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IL VILVPPO
COMEDIA NOVA

DI M. Gì ROLAMO
PaRabosco*

Con ^riiiilegio^

R. K

In J^inegia K^ppreJ^o GahrUl

Giolito de Ferraris
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AL NOBILE ET Gene-
roso SIGNOR GOTTARDO

O e e A G N A

I GN O R mio
jfi

come noi

non mmcarete giamai ^ che man

Cure non "potrete % di manifejhre

ogni giorno più almonào il udlo

rej la -nobiltà ^ Er la gentile:^

uoftratcojtio ajìrettoda quejìe^^ infinite altre

uirtuàjche come in ftcuro &r honorato nido in

voi s^han pofte x non mancaro mai in ogni occa^/

fìone-^che mi s'apprefentijdifar conofcere^&aUa

SA/'^& al mondojVajfettione ch'ioli porto^pe^/

ro effendomi uenuto in propojìo di fiampare que

fìa mia nouaComedia^ qmle ella
fi fia 3 a V+S*

la donox^ per ch'ioJo il piacere ch'ella ha di

leggerfimil Voemi ^ (sr anchora per rinfrejcarle

nella memoria Vamor mio uerjo di lei-^ ilqude ter^/

ro chefortmatpimofiayje da quellaJàra cono^/

fdutOyù'hauutocaro^.

Beriàtor Girolamo Varahojco^
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PERSONE;

SOPHONIiEA
COR OM A.

VI L VPPO
TR APPOL A

5 R VNETTO
VALERIO
BAILA
ORSINO
LEGGIE RO
COLOM BINA
RV STICO
SEMPRONIO
BIANCA
(^V AT TRO
SR AS MO
FACCHINO

Gìouatte,

Seruo,

Negromante.

Ragazzofemm*
innamorato,

innimorato.

Vecchio.

Kitfjiana.

Villano.

Vecchio.

M^oglie del iiiegromantc.

Viauoli.

Vecchio^



PROLOGO ET
ARGOMENTO.

^é^
ivcRetio et orthensio*

'IO non me ingho^

in queflo contorno e

U cafdy entro laqud=

le sbd da recitur fta

fcniUComedU^mii

ecco ch'io ne dimane

derò u quejlo Gioui^

n€ycheuiendtqud,0.

eglte il mio carij^imo OrthenfìoJn più cordiale^

ne in più grato amico no m' poteua per certo ab^

battere. Orthenfio cue ne uat ccfifoktto^

Orth, O Lucretio, chefo io . ma tu come non fd alla Co

mediaychefì recita jiafera ; dilettandoti oltre

modo^ccme io fo chefa ijìmil poema f

Lwcr, Apunto adefjo mi uolgeua intorno per uedere 4

cuipotffii demandar dou" i la cafa^entro laqud

le efja Ccmediafì recita ^

Ortk Io tela infegnarò.madifficilmeteintrar potrai^

JLMcr, Perche f fono forfè quejtirecitanti,^ compagni,

di fifatta maniera^che non ucgliono lafciare in^

trare le genti,

Orth, Ic^i fono la ipeffacortefiaima la importuniti

di molti indifcre ti è cagione chefi
tegcnofnrd

A Hi



te le porte , cr nonjì UfcUlntrure ne chi me»

ritci^nechilìd?fìdera.

Lucr. ¥orfe che ancho (ì tengono chiùfé le porte^perchc

occupatifono tutti i luoghi,

Orth, Quefio mchojpotrehbe effere,ch"io ci ho ueduto

però intrdY di molteperfonereifri le altre in^

finite Donne brutte brutte.

Lucy, Cene debbono effere ancho dctro di molte beUe^

Orth, O io ci hopoi ueduto intrare^

hucr. Chif

Orth* Vna Madrid d"Arcifatrapi delle Mufe, di queUi

che luuano le pentole con l'acqua di Parnafoi no

purefé la tracannano*

Lucr* Art fifi : io t^ho intefo. una gran cofa per miafc

di tanti Momi^ che fi trouano hoggi di cr che

perfonepoiyche non fecero giamai quattro fo*>

nettiyO quattro righe di profa , che
fi uedefje

dUafua uìta;^ come uedono qualche cofx di chi

fifia ;fubitoglifaltano dipelo, crlafcidpure,

con quellafuagrauezzd leggieraycalpeftare a

loro* acquando non ti poffonoin alcuna cofdy

che colore habbia o di uero, o di buonofar dana

no : ti apiccano un ma, un fé , un glie giouine,

cr milk altre galanterie»

Orth, Afe hucretioyche tu le fai le ufanz^ lo^o benif^

fimo* io uorrei ueder qualche cofa diquefii tali,

cr poi fé meritafferoygli crederei , che a dirti

ueroiofon come gli Ebrei, che non preftano

fopra le danze*

Lucr. Se tu dirai qncjìoa qualche uno di quei goffi.



4
ch'ammirano quefti id trdfftgitori: fubitoti

rijpondcrumo^che eglino non degnano mirar fi

baffo con la mente altiera,

Orth* Ma doue fono quefle loro altefatiche fcredo che

p uedranno in copagnia del Mefiìa delti Ebrei^

per certo è pur mxla cofa , che tante perle , che

gli ufcifcono di bocca fi perdino . ma lafciAmoli

col malanno , cr dimmi fé la Comedia è bella*

fé qualche cofa nefai però»

Lucr, lo l*ho ueduta tutta.che il Parabofco^che Vha coà^

pojia e mio grande amico^CT a me lafciata l'ha

uedercet ecco apunto unfonaglio che gli apicca,

ranno quegli amici di cui parlato habbiam.o,

Orth, Ahy ah:, io ti intèdo,p effcre il Varabofco Mufico

diràno,che per un Mufico egliè un buÒ Poeta d
Lucr, Queflo apunto : ma io tifo dire che fé tiraranno

calci cotJtra di bieche daranno in parete»

Orth* Bigratia ragionami ilfoggetto^chefacilmetefa

pendolo mi rifoluerò di non tornar più a ueder

de intrare^^ patire difagio fette , od otto hore

perfentirla»

Lucr* Anziiouoglio che ci andiamo infìeme , ch'io mi

rendoficurOyche cefi fatisfatto rimarrai del re

citare di quella gentile , cr uirtuofa copagnia:

che me ne refiaraicon ohligo eterno,

Orth* Queflo ho inteforche mirabilmente recitano : ma
di gratta no ti ff)iaccia ragionarmi il foggetto,

chs affaifapendolo migiouera perguftare^ cr

le argutie de i detti, et milk altre cofe^che in fi*

mili Poemi apportano diletto a gli auditori*

A i i i i



tt4cr. Voi checofì uoi io il ti dirótti[oggetto e queflo^

Yn Gentil'huomo Yerrurefc nello incèdìo di un

fuo paUzzOyperdè unafigliuola di anni doi no>

minata Sophonhba : laquak gli e ruhhata , er
portata a Yinegia^etfatta nudrire honoreuoU

mente diqmfta fanciulla, dopo qualchi annii

s'inamora Valeriofuofratello, noconofccdolai

et altre}] unaltro nominato Orpnoiilquak haue

iiitunafcreUa chiamata Cornelia,chep amore

ad detto Valerio,co bello inganofingèdofi mor

ta i\ra ridotta ; con lo aiutoyO" uolere di und

fua Baila > a feruirloin guifa di ragazzo non

ne fapendoperò altro Valerio: ilquale pochi

d poi , aftretto daUo amore che a Sophonisba

portaua.fì dij^one di rapirla per forza , con lo

aiutodiunferuodi effa Sophonisba chiamato

Viluppo. Orjìnofimilmente altro nonfapendo

di quejio ; il fimile ordina dafare per mezzo

di una Niaffara chiamata Corona , cr l'ordine

dajìi d*ambidui in una jieffa fera : nella quale

ejfendo primo Valerio in cafa , Valtro che ilfì^

mile fareaj^ettaua; tratto alla noce della ra»

pita Giouane.con alcunifuoi copagni ritien V4
lerio : ilquale conofciuto dal padre > che per /e=s

uarlo di Vinegia in perfona uenuto ci era, rico^

nofce la forella,intédendo alcune parole da una

T>orothea, Sirocchia di colui che allo incedio del

palazzo ruhhata thauea. dafii quefta per mo»

glie ad Orfino, in quefto fi fcuopre Cornelia

fin all'hora da tutù creduta mafcbio , CT nar^



Tdndò lo ingdìto il fratello Orftno ; ottiene che

Valerio k fu marito , cr cofì famofìdopie le

tiozz^ * tniUe burle y er infiniti accidmifra

mezzo poi ci cadono : iqualì forfè ambo da

queflì inimici del comune , faranno biafìmati

come farebbe un Vecchio innamorato : ilquale

dopo infinite bertesche glifaViluppo fuofer^

uoy infieme con un ì^egrcmante ; nonfi uede né

contentOyne rijjoluto del defideriofuo. Al Ne^

gromantefimilmente pure dal detto ViluppOyè

fatto una burla molto oltraggiofa : doue nò fcx

lamente effo Negromante^non rimane contento

nella fauola : ma dogliofo oltre modo*

Orth, Quefìi accidenti fono pòfliper ornamenti della

Comedia, cr non hanno corpo nel fogetto , er
perciò a mio giudicio nofi poffhno riprédere.

Lucr* Comedia alcuna^cred'io ; non fi legga , che no la^

foia delle perfinefcontenteo nel mezzo y onet

fine, uoglio dire, che ben che tutti tutti non r/s

mangonofodisfattiy chefifopporta : anzi fi lo=

da i quando , ben che con dijj)ìacere di qualche

uno is'inefta alcuna burla nella fauolay pur che

ilfogettofi rimangapuroy^ netto,

Orth, AnchUofon di quefla oppimone*

hucr, AndiamOy hora che tu haiintefo VArgomentói

Orth.Quifiniffeei

iMcr. Altro rio uidHofcritto ne VAYgomentOyfe no poi

come
fi ufa VAuttcr prega gli filettatori , che

per cortefìafi degnano prejlargli quel filentià

^rato, cr piaceuolCy che ricercanofimili dimo»



ATTO
flrdtioni . promettèdogli affaticare per lo due:»

nire ogn'hora piu,^ VingegnOy cr U mano ;fe

uedera eh*a fuoi [udori jìa, con la gratitudine

data quella mercede^ ch'egli ricerca^che è di uc

derli di lui contenti,^ fodisfdtti.

Orth Oorfu andiamoxhe per ogni modo uoglio udirla^

ATTO PRIMO»
%

50PH0NISBA, ET CORONA.

GtiE'unagranco

faCoronaycheglihuo

mini di quefla terra

pano cofì importuni:

tuhaipuruedutoche

quAtiincotrati n'hab

biamo nel uenire da

Meffa y tutti hanno detto la fua.

Coro* Qtiejio e grandifiimofegno della tua beltade, er
ne deurejli tenir buona^o' dtìnar chi l'adora.

'

Spho* Anzi egli m'è di grandifiwia noia : che a me no

piacque mai troppo Veffer uagheggiata^ne uà»

gheggiare altrui.

Coro* In queflaparte tu nonfei donna , ne credo che fc

ne ritroui un'altra al mondo, che no habbia pia=

cere dieffer uagheggìata,amataianzi adorata.

Sopho. lo nonfogià che utile, che prò ellinopcmno di



PRIMO. e
quefli Udgheggiamentì.

Coro,O ho che utile , che prò an ? U dolcezza infinita

à'effer tenute bette ; tu uedi pure che nofludia»

no in altrOy cr pdtifcono ogni difagio per ciòfa

re, tu uedi pure che per farfi i capegli biondi,

tUe nonf:hiudno di fiore da bel mezzo Luglio,

col capof:ouerto nel occhio del Sole, che aWho=

re è,cofi ardente ; dalla matina atta fera, non ti

dico poi dettaliberalitkloro neicoprare acque,

roljettiy biafìchimenti, ricij , treccie poftìce yin

lambicar quefia cofxJnf)tterrar quett'altra, in

onguenti odorifer t , dafiirpajìofa, er delicata

la mano , in poluere da denti , cr in mitte altre

manifatture yquefte cofe tutte adopranopur

fol perparer bette; fé quejlo è,che no mifi può

negare qual dolcczz<!i adunque penfaremo noi

che ette habbiano, cr prendano att'hora che uà.

Reggiatefono t infinita certamente : perche il

maggiorfegno chepoffono hauer detta lorbeU

tate^e il uederfi uagheggiare, non dir adunque

più di nonfaperyche pròfé ne cauano,

Sopho* Afua pojia io non mi curo di efferguardata,ne

J})enderei un quattrino per farmi più betta di

quel eh*iofono.

Coro, "Detta bettezza tu n'hai la tua parteyUe ti accade

adoprar cofa alcuna , che la natura Vha uoluto

bene ,* ma ben ti cangerai di quefia tua opinion

ne fi . io per me chefon brutta, cr difgraliata,

uorreifemprc hauere gli huomim , cr dinanzi

cr di dietro che mi nagheg^iafferò^ e?^ diceffe»



ATTO
Yo^o che belli pgliuoldy fu benedetta la madre

che l'ha fatta , er tutte quette dolci parole^ che

fogliono a punto infmil cafo ufare . perche ere

^ dita che le Donne uadino uolentieri a le felle,

fé non per ejfer uedute ^ c^Jìmilmente alle Co

medie ìper altro no ci umno uolentieri,che per

quejlo ,* elle hanno per un gran diJ}jetto,che co

loro che ce leinuidano^ le facciano uolger la

fchiena al popolo} quato piacer credi tu chegli^

no lefariar.o mettendole in loco alto , doue cUe

potejfero uedere ogniuno ^crda ogniuno ejfer

uedute f come tufarai mantatajio no uoglio già

dire che tu cangi natura j ma tu te aiargarai

bene un poco più nelle
^ cofe del mondo ^c:^nei

piaceri,

Sopho, Èafia fin hora nomi pento di effer fiataftretta

incafa , cr di non mi ejfer curata più di quel

chHo m'habbiafatto ne difolazKfìyne diètro.

Coro, Ecca Viluppo che efcie di cafa*

VILVPPO, SOPHONISBA
ET CORONA»

che Dianolo hauctefatto della chiaue dellapor^

tacche tutta quefiamatina fhocercata i

Sopho. Tu non l'hai cercata doue ella era,

Vilup,AUa fé per Dio Corona Corona ,fe tu, ti ufi a

rubbarmi cofì la chiaue Jo te ne farò parer

il fegno.

Coro, Difgratiato non uoi tu eh*io faccia quello che mi



P R I M O» 7
crdindld padrona^

yUup^Bajlatunonme lo crederai fin tantoché fu non
ti troui gonfiato,^ grcjfo doue io te pcuoterò .

Sopho, Orfii andimo in cdfd cr Idfcidlo cicdlare.

Viluppo come trijiefono quejiefemine.elltfono più dO
corte che non è fcioco il mio padrone , del quale

m'apparecchio pigliar infinito piacere, O D/o,
"Dio eglie purfciocca quefia peccora, chi non

uuol credere che uno Elephante uadi'per aria,

o che una Donnafu c.ifla.o un frate huomo dd
bene,o unofchiauofidek.o un Vrete Crifììano,

uengd d uedere , cr pruoud in qualche cofd il

miopadrone , che co
fi fiocco lo ritrouark ; che

facile glifia poi il credere ogni impofiibil cofa.

Allegrati mondo, che da qui inanti non nafce=

ranno in tefc non huominifaggi i che quanto di ^
pazzia la natura hauea.tutto in coftui puòfé

.

helcafo'.in effitto gli De tal uolta anchora loro

hanno poca facenda Mediche Capricio e uenu=

to ad Amere difaettar quefto Buffalo belloi^ • ^-^^14

che per riderfi a creppa cuore della fud melen=

. f^g'ne i lo hdfatto innamorare di un giouinet»

to , eglifi crede che Brunetto ragazzo di Vrf=

lerio amante difuafigliuola ;fia fmind : /?er=

che uno di quejli giorni , ch'egliprefe Vefca, lo

uide immafcaratoddfemind , cr effo Brunetto

perpiglidrfene gioco; lohucofirmatoinquefla

fud falfa,et pazza oppiwoneifacèdolicredercy •'^'^^I

fen andar uefiito dahuomo^foldmete per hauer

comodo di uederlopiuf[>efo, eglifelcrede,nefd



ATTO
the Vdkrìofuo padronefi muore per amore de

UfigliùoU yfenzd hduerne potuto però hauer

altro che [guardi : cr quefto io lo fo certo ; ma

ceco il Negromante, che efcie di cafd , ilqual di-

tono alcuni forfì no più faggi del mìo padrone,

chefa miracoli co i Dìauoli ,• io per me non uo=i

glio dire sHo mi creda,chei fanti nefaceffero de

miracoli^nofo poi s'io uorrò aedere^che i Dwa
uoli nefacciano» Uorfu io uoglio falutarlo^ cir

moftrado hauer bifogno de l'arte fua interro^

garlo^O'fare il mezzofciocco^ per megliouc^

der la fua triftitia.buon giorno maeftro^

NEGROMANTE, ET VJLVPPO^

Nfgr. "Buon giorno e buonfempre,

Vilup» Nonfei tu quett'huomo uenuto di nuouo in que*

jìaterra.chelafciapiouere le Nube, etIntender

il Sole quado uuoi,^ mille altri miracoli f

'Ì>legr* Quellofoniche coftringo Vacqua nelle Nubi, o'

offufco il Sole,^fuccio tempejiare, et balena*

re ad ogni mio piacere . cr tu chi fei f che uuoi

che cofi mene dimandi f

yilup.Vna gentildonna ricca,^ liberale^ che ha intefo

' di tua uirtu : ti manda cercando . io credo chefé

tu lefaperai dire di oleum cofe di^ch'ella ti di^

madard,che tu ne guadagnerai di molti ducati*

l^egr, O ho s'io le ne faprò dire anf io meno fempre

meco in ogni cittì doue io uadoyunafemina Ipi^

ritata, laquale predice cofe,^ pajfate,^ pre»



PRIMO. 8

fente,^ future : chiede pure a tocca EUaha
una legione dijpiriti adojfo, guarda fé tu uuoi

clyeUa fapia a^d cofe^

Vìlup* Che cofa uuol dire legione.

Negr, Vuol dire afiaifpìriti infteme*

Vilup. Ce ne debbono ejjer d'ogni forte,

Negr.Be« fai ce nefono de Tofcaniyde Bergamafchiji

Spagnoli,di Greciydi Francefì,^ de Tedefchi*

Yilup. Et doue pofjono capire tante anime .

Negr. Le animefon nulia,^ tengono poco loco, chijìa

in una parte,^ chi in un'altra,

Vìlup, Doueftanno i Tofcani chHo lo bramofaper,per

che anchUofon Tofcano,

Negr, Ellafuo! dire quando io fcongiuro quefli talij])i

riti y che gli pare fentire che le budella fé gli

TompanOyOndHo credo che iuifilano i Tofcani.

yilup» Si per Dioi Tofcani debbono far trippe, che tu

noi che cacciati fé lifiano nelle Budella^

T^egr, Bafta intendela mo tu a tuo modo»

Vilup, Ma dimmi i Bergamafchi douejlanno,

tiegr, I Bergamafchiftanno fopra il bucco della : Vetta

di me nonmificordo fé fopra quel della bocca

doue.

Vilup, Doue Dianoloflaranno i Spagnoliyche no ponm

ritrouarlocogiamai,

Negr. I Spagnoli s'hanoprefoper aUoggiaméto le dita

er le ugne*

Vilup, lo me lo haureigiurato per Dio

,

Kegr, Et perche lohaurefte cofìgiuratof

Vilup, Verche io foche giocano uolentieri di mano, ma



ATTO
ì TeiefcU come pcffono [offerire di jlan in

quello lhf[o corpo cheftamo i Spdgnuoli f

ìilegr. Ver Dto che tu hui giudicioyi Tedefdji non fdce=

cenano gidmai altro che tormentar quejia femi

»M,cr io dimadaHdoglienelacagione,mirilj)o=

fero che no ucleiiano{ccme tu hd detto) ^art in

compagnia con SpagnoliJo che priuatono uor*

rei effer di nefjuno di quefii taif^iritiper la uti

lita ch'io necauo,dif]e loro doue uolete adunque

ch'io uidia albergo ie^i rifhuofero più uolen^^

,. tieri flaremo in una botte di uino , cr co/? gli

tengo quefii tali in una botte.

Vilup.AtKhHo ci flarei uolentieri , ma dimmi, i Greci

doue jìanno ^

Wgr, Isella lingua*

Vilup.Quejlafemina deueefjere bugiarda aUe miUe.

ìi\egr.Verche f

Vilup^Verchei Greci per lo più non dicono mai ueriti

alcuna,

Kegr. Tu dici la uerità per Vio , io ti giuro , che jpejfc

fiate lorogiurano a me, effer uero di qualche co

fa ch'io gli dimando , er poi trono effer il con^

trarlo ; ond'egli m hanno fatto già di molt^

uergogne.

VilupAJ^rancefìdoue^

Heg) ìlFrancpfi fé le fono cacciate nel offa fi fatta«'

mente, che non gli fcacciarebbe la poluere di

homhdrda.

yilup. il mal Tracefc uoi dir tu,et io ti credo che quàdo

iglie nel offa pofìbik non è quinci già mai cac^

ciarlo.
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curio ; fdppi pure che colerò che lo medicano

fono,^ oprano come il barbiereJilqud può ben

accorciare i capeglì, o radergli a che fi (la : md
non già maifare che non rinufchino fempre^zT

quefto fi uede tutto di in quelle perfone , che

hanno quefto benedetto male^che hoggifonog,\

gliardcy er guarite del tutto , cr domani piop

gati^ afflitti,

Negr.Ho piacere che tu m'habbi ragionato queflo , mi
io ti dico ch'io parlo de fj^inti , cr non di mah
lErancefe^

VilupMorfu lafciamo queflo, ìoho molto ben intefo,

er lo affetto tuo fenza più ti fa noto qual tu ti

(ìa, però infegnami doue io t^haurò da ritrouar

hifognando y ch'io tiprometto di riferir cofa d

chimi ha fatto cercare di te^che ne guadagna^

rai benifìimo*

Negr . Ne tu, perderai in tutto,

Yilup.Di queflo non mi procaccio : baflara d me che me

infegni una ricetta per lo amore , ch'io te ne

terrò anchopoi obligo eterno , ma dimmi doue

ti potrò ritrouarfra due o tre hore f

NegrJn cafafempre mi potrai ritrouar da hora di dif=

tiare^fino a fera^et come parliamo un'Atra noi

ta infiemejo ti uoglìo infognare una recetta,che

tifarà amare a iferpenti uuoi tu altro f

Vilup^Qjiefìo mi bafìa , horfu lafcia la cura a me, che

in miglior huomo per te :,non tipoteui hoggi

abattere,

l^egY,^etuinperfonapiu defiderofddi farti piacere^

B



ATTO
yilupAo ti rìngrdtio ud in pm*
Negr«AD/o»

Wilup.O cmcaro aieffo ho rdpguruto cojlul . egtie un

certo ch'altre mite fo'eua jUre a Roma ; bora

che mifouìene : pure sforzandofì difar credere

alla brìgiitaysè ejfere in quefta arte un NiaU^

gigiy un cacaro che gli uega . quejla jj^iritatd

ch'egli dice,che ouunque uà co[eco mena, dncho

conofco,quefia èfua moglie,^ e una beUiJ^ìma

giouane. Et egli lafingejpiritata,^ lefafare,

et dire cofe dafj^iritita,^ a quefto modo inga:s

mndo le llmplue creature , fi guadagna il ui=

nere: md io uoglio metter qualche trapala in

puntOy^ uederfe appreffoa quei tanti Jpiriti

ehegli dice^chella ha nel corporgli poffo ancho

cacciare il mio . ma ecco Brunetto ragazzo di

Valerio , CT inndmordtd del miopddrone , oue

JìudBrunettof

BRVNETTO ET VlLVpPO*

ìouengoapunto ddcercdrti,che Vdlerìo mi mdn

ddperte.

Vilup.'DDueeeglif

Bru, A cafa.che pur bora lo lafciai co quelfuo c'ham5
datofuo padre per intendere onde duiene, che

egli hora che paffute fono le uacantie non fi
ri^

torna a Padoua atloliudio come gli altri : io lo

nego tanto innamorato , che Dio uoglid che le

cofe pafiino per buonduia.
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VilupXome ìnnmor:ito cr in cui,

Br«» Ofingi un poco di gratiu di non fdperloy er per*

che credi tu ch'egli hora ti mandi ceraio ,/e no

perfaper dellafua nimpha^delU quale puoi tu

pia che alcuno altro raguagliarlo ^ ma bene fas

rejii a perfuaderlo di tornar aUoftudio^et opes

rado cofé degne di luiyUfciar quelle cheglìpofs

fonofolo effer di uergogna,^ danno,

Vilup,Vrafca io non fo ciò che tu ragioni ,• uanne er cfr's

gli che doppo magiare iofarò a luìfenzdfallo;

ddeffo io non poffo , che mi conuiem andar per

unferuigh importante,^ uado^

brvnetto solo»

"Bru, Vanne che il coUo tip pojli fcparare dal huflo,

queflo è quel trifto che cagione farà alfin ,
^a

ne della mia, morte ; quefto è queUocheportay

er ha comodo diportare ambafciate,^ lettere

a Valerio per parte di Sophonisba,C!rfmilmc

tea lei, per parte di lui, per coftui $*accende

cgn*horapiu in Valerio quelfoco,ond'egli arde,

copfieramente, che d*altro non cura,^ d'altro

nonfaftima i quefto gli porgeJperanzd^quefto

lo ingagliardiffe^er inanima a Vimprefa.fenza

coftui eglidijperando di hauerla giamai ip ris

maria d*amarla : ond'io poi gli fcuorirei ch*io

mifupiima ejjìndo egli d'altrui, ethauèdo bifo

gno che ufata glifu pietade^ame non potrebbe

m dondtp , «e uf<xrla gìmui : laqual cofa for<t

6 ti
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tdgionecheinfudprefenzdioflejpL mi ddrrei

morte pur cofì ceUndomi mijiòfin che piacer

rd al cìeloy ch'io mi uedd certa o di no poter pité

altro diluijj>erdre : odi uederloin tale jlato,

che nonfid fuor di tempo il palefarUyCt la pdfa

pone chefopporto io, er lo ingdnno\chUo ufo a

lui : md eccolo ahimè ogn'hord ch'io lo uedo mi

s'dgghidccid il fdngue per le uene , mi s'dccéde

mafornace dentro al petto^mimancd k uoce^et

crefcono ifoj^iri,^ m'dpportd Idfud prefenzi

tdntopidcereyCtmdrtireadun tepo medefìmo,

ch'io nonfo s*io uoleffe effer cieca pernonuea

derby od'hduer milk occhi per meglio contem^

pldrlo,

VALERIO ET BRVNETTO»

Brunetto hai tu ritroudto Viluppo i

Bru, Cojìfoffeegliimpicdto^

Vdle, Perche impicdtof ,

Bru, Perche egli non hd uoluto uenire hora àdte. egli

dice hduere altrefacende importatij^imejet che

doppo definir fenzd fdUo egli uerrd u ritros

uarti a cafd.

Vale, Doue lo ritroudjii ^

Bru, In quefio ijìeffo loco,nepoteuifdr che non lo ue^

dejii un momento più tofto che tu giungeui.

Vdle. Ti diffe egli dltro che no poterp aWbotd uenirei

Bru» Altro non diffe^

Vdle, Era egli di buona uoglid i

Bru, Coficofu
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Vale, Ti dìfJTe egli che lettere huuejje du portarmi t

Bru. Per parte de cui f

Vale, Che noi tufdper forca f

Br«, Altro non mìdifje ahimè padrone ma doglia

m'uccìde»

Vale, Soleuatiche hai f douefentitu quefta doglial

Bru. in mezzo il petto padrone.

Vale, Horfu uannea cafa^crfa che tu tihahbi cura,

chHo tornerò tofìojZrfe no ti ceffara queflo do

lore : mandaro a chiamare il medico^ che ci tros

uara rimedio ,• io me ne uo in piazza ne molto

ftarò afar ritornocche Ihora e tarda,

Br«* Ahimè, chi mi porgerà rimedio giamai no fapes

do,cr non intendendo la mia infamità f O infc

lice Cornelia come poi tu Iterare d'ejjer altro

maicheuiuo inferno d'infinito cr eftremodos

lore 5 fé la pietade ancho ti fi rende crudele f

s'auienchHo mi doglia come hora faceua. Egli

come gentile,O' cortcfe che glie, al paro d'ogni

altro che nafceffe giamai, fubito piglia curadi

me,ne lafoia cofa a fare,perche la doglia cefi,io

non men di tatafua gentilezza^che difua eftre^

ma heltate inuahgcdomi.piu ogn'hor m'accedo,

più ogn'hor mUmpiago,et più ogn'hor m'aUac»

cio,^ m'incateno : onde egli moftradomi pies

tate,nonfapendo altro i mi fi rende crudele,ah

fuffemi almen concefjo quello,che a nejjuno aU
tro mifero non fipuò negare ; mipotefiUo a rd

gione doler di lui,ch'io sfogarei in parte taVhor

Suefiaeftremapafiioe che mi tormetaiond'ha':

B Ut
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ureilj)erdnzd dilpargerecop.dmdre Ugrtme,

cr coli ardentifojpirii che s'egli a torto nefofs

fé cdghne , non ne (inderebbe impunito àj. gli

giujli Dei:ond*egli forfè giujinnète morèdo^

fdirebbe cagione chHo di dolonfmilmcte ufcc^

do diuita porrei fine a tanto martire io non

m poffocon ragione dolere , eh*egli nofa ch'io

mifidane quanto amore gli porto. Deb nonuos

Uffe egli uedermi , er haueffegli io fatto co/i

per ch'io meritaffe lo fdegno fuo , che hauendo

cefi gran cagione de incrudelir cotra mefteffa,

ufcirei arditamente con unafoladi miUe crudeli

morte^ Ahimè come uaneggio ma ecco , ecco la

Baila miay o Dio già già li uedo le lagrime ne

gli occhiper pietà di miei dolori ben uenga li

mia dolcipima nutrice,

BAILA ET BR.VNETTO*

BhfìgHuola mia cara quanto mifarebbe piti grà

to il ueder il luoco ou*io douej^i riceuer morte,

che ueder te in quefto habito con tanto periglio

di mia uita,cr di tuo honore,

Bru, Valenza, forfè Dio haura pietate un giorno de

nojlri dolori*

Bai, Vietate infinita ad ambe ufarla egli ,fé ci man»

daffe la morte,

Bru, Deh baila mia cara.per quel latte che mi delii^no

ti rincrefca uiuer, cr confortarti al meglio che

tu poi,fin che il cielo altro determini di me , cr
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fldr è' huottd uogUayChefe qu(fto uederòyttd tes

mero di ccfa alcunu , md dimmi il padre cr U
madre mia^ comefipLtffano la morte che credo-

w ch'io riceuuta habbia dentro Vacque del m4

re f Et miofratello come nejìa trifto f

Bai* Doppo ch'io accordata comefai con il marinatOy

che ci guidaua gli fece intender te effer caduta

in mare^etanegata^che hcmai quattro mefi cr

più deano effere i mai altro fé fatto in cafa che

piangere, mai altro (hefojpirare.mai altro che

chiamarti: tale chefembra quella cafa uno in^

ferno . ne mai uifì ridernefi parla d'altro , che

d'affanno.Orfno tuo fr atfUo poco ci habita^et

per quejio,^ ancho perche egli e innainorato,

bench'io nonfappia in cui,

Bru, O Dio quando ìjauerannofine i noftri tormctì f

Bau M aifigliuola mia caracche troppo grando erros

re habhiamo comeffo^et degno di troppo graue

fupplicio , pure ancho a te per effer fanàuUdy

^figliuola loro.quando (ì fapera te lo potrà

perdonare il padre , er la madre tua . Maio f

chi miperdonark Uhi mi fcufarà,che mi fcam^

para dalle mani loro f qual pena fopportare

n'affetto f pur mi conforta,^ tu lo fai, che ad

altrofine non ho ccnfentito che tu uada uejìito

da ragazzo al feruigio di Valerio , fé non per

timore che tu t'uccidefM cerne ogn'hora di far

minacciami

Br«. Co/? farebbe (iato ad ogni mcdo,ma dimmi quca

Ila ucquuche m'hai data^che cofi mifa brunaj^t

£ iiii
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mi toglie li nutU fomìglUnzdiqtmnti giorni

pofi'ioJÌArefrd una uolta e l'altra adoperarla^

Bai, Quindici giorni puoijiare gagliardamente : md
babbi cura che non racordandotii altra acqua no

ti tocchi il uiforchefubito tu diuenirejìi candida

comeprìma,^ conofciuta fare[li : doue ne fes

guirebbe la ruina nojira . Intratienti che forjì

al cielo piacerà trarnefenzafcandalo^<CTfenzd

penaci cofìperig^dofolaberMonche è queflo^m

che noipamo intrati,

Bru, Cojìfark ad ogni modOyCrfappipur certocchefé

mai Valerio refta di amare coftei , ch'egli ama,

horayche altri no le ha da ejjer mog'ìe che Cor

nelia :er/è ciò fégue, come non perdonerà il

padre mio,^ ate,(::ramef anzipiù dirò come

non ti ringratiarà d'ogni inganno che tu ufato

Vhabbi fper effer Valerio giouane ricchij^imo,

cr nobile quanto altro di Ferrara fu ma ecco

miofrateUo,

Bai* lìorfufiglia mia io ti lafcio adunque^ et me n^an»

drh a cafa,

BrUt Et io m'afconderò in quefta jlrada perfentir ciò

ch'egli parla.che apunto mi pare ch'egli ne uen^

gafrafe medefvno ragionando,

ORSINO SOLO.

Se il del uorrapure hiuerano homaìfine gliamo

rofì miei tormenti Jo^ fé la malfarà di Sopho^

msba mifcrue come ha promejp) ifla fera farò
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felice^^ contento ,* ti padrefuo che èfciocco atto

eftremo non fdù in cafa che non ci cena. OndUo

non ho da dubitare di cofa alcuna , la madre

non ci farà fmilmente . altro non ceche quel

Dianolo di quelferuoych'a propio il trentapare

adoffo : ma a tutto fard prouiflo , che ben che

egli s'accorgeffe di nulla , cr faceffe rumore i

con effo meco condurò genti, che gli torranofa

bito la faueUa : in ogni modo couiene ch\o facs

eia conto de tormi bando di quefia terra^ chefé

tUaconeffo mecononuorra amoreuolmente uè

nire : io ne la trarrò per forz<i> intrauenga il

peggio che può : io non potrei ad ogni modo ef^

fer a peggior termine condotto di quello ch'io

mi trouo,amadofenZ(t fruttoAo uoglio andare

4 metter ordine con alcuni miei compagni , che

uenghino mecojla fera^ma sHo non mUngmio:

quejia iCoronamajfarafua^cheuiendi qua^

O come mi uiene a taglio uederlaanchoraXoro

namia de douefi uiene cofi infretta i

CORONA ET ORSINO*

Buongiorno Orfino gentile io uengo per alcuni

feruig importanti^

Orfu Benachefiamof

Coro, anello eh' e detto e detto, fia notte a le trehore

fé tu ued^ai il fugatoio alla fìneflra ,l^ingi U
portache aperta la ritrouerai^a^ wen di lungo

in queUa cmaretta terrena^che lui co bel modo
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ciconL^ro S^phonisba* altro non ti prometto^

tu k pdrkrat s'ella uorrd afcoltarti : s'ella non

uorrà , cr che altro ne fegua fa che me ofs

feria la fede che data m'hai^di mai no dire ch'io

n'habbiafputo cofa alcuna.

Orfi* Nort dubitare , (y di nuouo te lo prometto , cr

oltre quello che tu haihauuto fon per darti tati

to che beata te f

Coro* lo ritigratio la cortefìa tuajo non uoglio più fld

re con effe teco, ch'io uadoper feruigij imporr:

tanti . di quello che t'ho promeffo non mancavo

di nulla.s'io ne doue^i perdere la uitaMi ti racé

comando,^ doue uai tu a cafa f

Or/?. Io non uoglio ire a cafa. pajfarò per alcuni miei

feruigij^ in cafa non albergo quafì maiy perche

doppo che mia farella nauigado a Rimini s'anc

gò cadendo in maremme féfatto in cafa fé non

piangere,^ fé nonfojpirare.

Coro, Vatienzd a Dio,

Orfi, Horfu io no uoglio perder più tempo,che troppo

m'importa,^ molto non me ne auanz^*

BRVNETTO SOLO»

O potent!f^irnì Dei eh" è quel ch'io ueggio f eh' è

quel ch'io odo f ancho Orfvw mio fratello e di

cojici innamorato, ahimè che già mifentofcor^

rere per le uene un giaccio,che m'occide^per ti=

more che uno fappia de l'altro,et s'occidano in^

Jìeme^come intrauenuto è più de mille mite*
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O Amore fctnUJ^imo , fé in te regnd fcintiUd di

pieUte, slega da i Ucci tuoi Valerio^^ fa che

di mefuaferua homai gli increfchayZ!r d me pri

ma dona ardire di narrargli la mia cruda pena*

Cime quejìi e viluppo^che già mi è giunto alle

^Ueuo uogliofuggire,fi ch'egli non mi ueddt

VIL VPPO SOLO»

O cancaro io ho penfato di uolerfar la bella bure

la al mio padrone con quejlo l^egromante , er

forfè poi farla ancho al Negromante caminas

do meèuenutoa mente ^cbe quefto buffalo di

leggiero mio padrone, mi pregò già ch'io tro^

uafìcomefe molti ce nefcfferoche lofapeffe^

rofare ; un paio de maejiri che lofacefjero ans

dare ìnuifMe lo uoglio metterli per mezzo

tojiuii^ pigliarmi un pezzo di Jpaffo infume

con Valerio , ch*io fo che per riderfi di quefid

heftìafarà ogni cofa di quel ch'io gli dirò . ma
ecco apuntola rozzddi cuifaueUo, O ho che

tempo e padrone hai tufame f

rECGIERO ET VLLVPPOt

A mepare chefìafereno^e a te f

Vilup* Et a me pare che pioui.

Leg. Tu mi burli ef ma dimmi hai tu ueduto Tìrunettal

Vilup, Se, lafi raccomadafenza principio,etfctiza fine^

Leg, Ben quejla mittina andarò io dormirefeco i
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'Vilup,l^o'DUuolo,jianotteuiioidirtu^

Leg. Si fi fta notte,

Vilup, Come a dormirefi dorme con le uecchìe,^ non

con U gioudne»

Leg» lo uolfì ben dire come tu»

Vilup, Si fi io te intefì ben, md tu hd tdntd fretti , CT
anchoranon hxiimpixratou menar Uboccd^nc

a giocar difcrima^ne a dir le parole che fi dicos

no nello intrare in letto , ne miUe altre co/è che

ci intrauengonoy er che ci fon neceffarie^ CT bi

fognaridyche tu lefapeffe , chejid fera apunto

ella hdurebbe comodo di aprirti*

Leg» Come aprirmi per di drieto o per dinanzi*

Vilup, Io dico aprirti Vufcio non intendi f

I^eg, An Vufcio, ma odifìgiuocd dunque di fcrimd*

Vìlup, Benfai,(ylpoglidfì anchoin giuppone.

heg. Ma infegnami ch'io che ho buono fentimento cd^

pirò tofto il giuoco.

Vilup. Dìauolo e, ch'io uoglio che tu lo cdpifcdy md odi

leff>ade nonafono mdper nonperder in tutto

il tempo io t'infegndfò a bafcidre , cr <t menar

la bocca»

Leg. Come a bafciare f chifa meglio bafciar di me.

Viluppo nonio credo.

3Leg» Ldfciami prouare er uederai»

Vilup. A fé mia non uoglio ch'io portdrei periglioyche

tu mi rompefii la carne,fé uerofojje come io ere

dolche tu nonfofì molto pratico.

Leg. Lafciamiti bafciare una guanza tunlo ch*io ne

facci la proua.
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Vilup, Veggio,

ILtg, Come faremo dunque f

Vìlup, Quejìo ch'io ti dirò , Io mi tmro di piedi uni

fcarpa ^foprd la fuola prouarai , cr anch'io

meglio uedero fé faperaifare,

h€g^ Tu dice bene ^ma sUo magnafii lafcarpa mifa^
rebbe eUa male f

Vikp, Nc« non tu fdrefli male a lei . fopra quefta k^
uora pure con i denti,^ con la lingua^^ labri

d tuo modo. Horfufa come tu farai,o tantagen

tilezz^ pur affettatione^fa fonare il bafcio , o

cofi^ma apri un poco più la bocca^pìu anchora„

Leg» O ho cancro ti uega^ che uuoi tu cacciarmi lafcar

pa bella cr uiua nel corpo f

Vilup. Non padrone,fa conto che queftafia la dolcif^i^

ma bocca della tua cara Brunetta,

Leg, CacciameUa un'altra uolta adunque^ o commetta è

fapcrita lafciami mo andare in piazzi ^

Vilup.Non no egliè troppo tardiJintriamo pur in cafdu

heg, norfu coftfia*

riME DEL PRIMO ATTO*



ATTO SECONDO.
VALERIO SOLO,

c^fe^

MORE checofd no puoi

tu f^re f chi hdunbbe altri

che tu hctutito forzagkmd

philofophiii ^ ne in quali

già tanto penetrato hauea^

che molti,^ moltiyCt no in pocajperanzd hauti

ti idi grandij^ima lungxddietro lafciatoneha

uea.hor prefo^et ferito ardèdo nel tuo foco mi

flrugOyfra/peranze dubiofe, pur con certo,cr

tjirtmo dolere . mifero me quanto meglio era

per me non hauer md ueduto Vinegia. ben cos

nvfcoil miocrrore^mu nonci poffo reparare^

^id altrui fopra di me s'ha prefo impero , già

Valma defuìatafuor del petto errando fen^uoU

doue a fattola fcorge. Etfspiu tarda pietate

ad aprirle quel fenoji cui albergo prometten^

dogliyfkcrunza la puofe in uia ,- tofto diuerano

poca, er fredda polue^ quefie afflitte^ er arfc

membra.che difgiunte da lo f^irito lor uiuono

amhora . ahimè chHofo bene onde auiene che le

lagrime , che giù da quejìì occhi dolenti fono

piouute, er tutto dipioueno in cofi larga uendy

the a bajUnza furiano perfar imo grandifimo
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miYc,(^ quellifojpirì cheMfono,che gonfìdi

ratioU ueU ad ogni gran naue^non pcjfono im=

petrarper me un lieto [guardo^ da quei begli

cechi,che porgono inuidia al Sok.quejlo m'aui^

ne per effer iofimilmenteflato empio , cr cru=z

dek^ aduna giouinettache a me hmperio del

fuoamor donato hauea , haime c'horfopporto

fuppluio conueniente a tanta mia impietate,hor

conofco io per altrui quanta.cr quale pena effa

fopportauaper meicofì morte ci ponejjl horaaì

fine,come toflo puofe fine alle fue. Et ancho di

queflofon certifimo ejjere flato cagion io , che

no per altro,che/pinta da dcjperatione.fì gittò

ella in mare andando da i fuoi parenti a diporto

d Rimine,co lapia baila . ben che effa baila dica

tfferui lei caduta a forte. Deh pìaaia al cielo fc
più lunghi déno effere i miei dolori,checofi una

fubita morte a me foccorra homai , come a lei

foccorfe.mafe la uifla no mangana quefli e Brw
netto che uié di qua. toflo glie pxffata la doglia*

Brunetto oue ne uai i il mal più non t'affligei

BRvNETTO ET VALERI 0«

Anzi egli m'afflige fi , che mi toglie la uirtu di

poterlo fentire^

Vale* Pur
fi trouara un giorno rimedio a tanti tuoi do=

loriyne uoglio mancare chHo non ne dimandi co

figlio,^ aiuto ad ogni medico*

Bru, ìnuanodimandaraifempre*
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VdU* Et ptYche fempre in udno f

Brw* Io il ti dirò , Vdtro giorno benché io non t'hMid

mai detto nuUuiiofui morficuto da unofcorpio^

ne nelpettOyCt quel ueleno mi paj^òfind cuore,

che cofì entro puffjr lo[enti , io mi medicai con

configlio di un medico experto, et mi bdftò que^

ftd medicind d tenermi uiuo : md non gid per /e=:

Udrmi li dolore; er diffemi il ualent'huomoiche

nidi mitroudrò in tutto libero di que{idinfir=

mitdfìn tdtojilche mi pdre impoj^ibile; che alle

mani mi peruenga, chi mi diede Id morpcdturdy

er di quello fregddomi nel loco de la piagd^mi

patria liberdr da cofi fiero dolore.

Vdle, 'Eglie uero che lo [corpione ha quejìa proprietà^

(e, che porta fece il ueleno^ cr Id medicind : md

per quejlo non cred*ioperò, che non ci ftd dltro

rimedio. Eh Dio cofìfojfe curdbile il mio, come

fdrdil tuo dolore.

Bru, E che dolor è il tuofé non d'amore f

Vale, B^ueflo a te par poco f ben fai che glie d'amore^

Bru . Èia maladetto,fìa mxladetto amore » ahimè ch'io

muoio aiutami padrone.

Vale. Che hai tu f er perche cdg'one ti fei tu moffo di

afa ejfendo cofì dogliofo f

Bru* AUrne che cofì è fiera Id pafiione ch'io fento ch'io

non trono loco.

Vdk* Torna indietro ti dico , cr habbidticura , CT non

ufcir dicdfdych'io uerrò adeffo , cr madaròper

lo meiico.che tipiglierdpartito*

Bru* Altro medico non bifogna che te*

Vale.
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yaleXhedicitu^

Bru, lo dico che il medico hifogna per te.

Vale, Il mìo male è incurabile.

Bru. EtiomìfanarÒHolendotu,

YaleXhei

Bru. Che fanaraì uolendo tu.

Vale. E come far potrò f

Bru. Lafciar d'amar chi t'odia,^ amar chi t'adora.

Vale, lo nofo chi m'adorale lafciar d'amar Sophonisbci

benché ella mi jìratia , cr uccida a tanto torto,

non potrò io giamai,

Bru. Oche dolorefentHo dentro del petto.

Vale, Vanne a cafa ti dico , er non fiare più a ^uejlo

aer^freddo.

Bru, "Freddo nonfento io giacche nel mio petto una for
nace ardentij^ima bolle.

Vale. Vanne a cafa ti dico,

Bru. ìouado.

Vale, Gran cofa è certo de i crudeli dolori.che cofjj^ef^

fo affalifcono coftut.per certo il ueleno di quello

fcorpioneglideue effere trafcorfo dentro,^ no

hcncurato,gU caufaquejiif^e^i tormenti: m<t

ecco Viluppo che uien fuora di cafa, ecco chi mi
[apra dir nuoua de la mia uita, anzi de k mia
morte, viluppo oue ne uai ^

VILVPPO ET VALERIO*

Apuntop uenire a trouartijono ufcito digafa.

Vale, Ben che ce di mouo i che mi ragiomtu de la mi4

C
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Sophonishit^

yilup* Con Sophonisbii non fi può homai pdrUre più

di cofa alcunu , dd fatto tuo^ne d'altri , Et pur

quefla mattina dicendogli . ah crudele uoi tu

lafciar morir Valerio che t'adorai minacciane

domi diffe , che fé più hauea ardire di ragion

narle alcuna cofa di quefio^che lo dirà a la ma-

dre,cr fard fi , chHo uè faròfuorc di cafa cac-

ciato alla maVhora^

Yak* Che mi configli adunque f che rimedio cifardfco:^

me hauemo a fare f Deh Dio potej^'iok almen

parlare una fol uolta anzi il morire , ch'io mi

chiamatei apienofodisfatto d'ogni mioferuire.

Vilup. Quxto a quejio,quado ognialtra cofa mancari,

iOyfe tu uorrai ; una fera che ci uera comodo^ti

metterò dentro in cafa,^ oue eUa farkydoue le

potrai parlare , uolendo ella afcoltarti : laqual

cofaforfi ti reufarà,che eUa che èfaggia,uedéa

doti già in cafa,per minor male , cr manco pes

Tiglio difua fama ^eleggerà parlarti,chefar

rumore * benché intrauengano cloche può , di

queflo mainouerròamanco: maprimauorrei

che tu prouafi mldarle una lettera , cr uedef^i

come,^ in che modo a quejìo ellafi mouera.ZT'

per rifletto al cuno non dei rimanerti di farlo.

Et prima perche le parole hanno , come tu fai

meglio di me;forza di mouere ogni [aldo etfer

mo uolere : l'altra o accetMa^o no,per quella

che ne feguirk , ti potrai molto ben accorgere,

quello che fj^erare fé ne potrà.
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ViU* Ne in quefto mdncaròy come in ognicofx che co»

fìgluto m'hai,mancato nonfono» \

Yilup, Roggi fari comodo che tu U mandi ,perchet<i

padrona noti farà in cafa^che elle deue^ come hi

difìnatOy andare a ui[ìt.ire una fua parentetiche

fiaaUa morte.

Vale. Et ia fubito giunto a cafa ti mandarò la lettera

per Brunetto : ma fa di effer tofto a cafa , che

egli ti ci trouL

Vilup.Ètcheuuoitu eh'iofdecia de la lettera f

Vale, Quello che dici^che fari benfatto farne,

Vilup, Per mille rijpetti non è a propofito chHo la por»

tiMfogna che retrouiamo altro mezzo*

Vale, Ma comefaremo f che mezzo f

Vilup, A quefio ho io molto ben penfato , conofcitu un

certo che porta una cefia in coUo doue tien dren

to aghi, cordeUe,fcuffie,ftringheyUelliyO^ miUe

altre merce picciole da uendere , che (ì chiami

il Vedrignola f

Vale* Chi è quello Vedrignola fan fi fi un certo goffo,

che taVhora.fuol fonare una cethera , cr hord

ma piuafordina^cr uaper la terra uendendo,.

io lo conofco fi,

Vilup, Goffo lo chiami efoben quefio fari ottimo per

farti ilferuigioyegli entrari in cafa fenza fo^

f^nto dare a chi entrare ce lo uedejje iperòche

egli è ufo auenirciyche ilmiopadrone^ch'io do»

uea dir pecora con le corna > lo uede uolontieri,

cr cofi Sophonisba.GT la padrona, ne cofi tofto

fentono queUafua piua^che gli aprono la porta,

C lì
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cr lo fanno entrare con UntdfolenniU^che ài^

refte egli è il general de frati maggiori^

Vale, Ma come faremo noi^^che con cotefiui no ho io^nc

prattica ne conofcenza alcuna ^

Vilup, O bora mifouieni d'una uecchietta fcaltrita^ che

farà la uiti o cancaro doiie lafciauo io cofìeida^

quale non potrebbe e/fere più al noflro propo^

filo f eUa è la piufagacefemina del mondo, co^

romperebbe la caftità.cr uenderebbe per caflo

lo adulterio : cop fa ben parlar , ^fare , pur

ch'io la pojfafar pigliar Vimprefa, lecofepaf»

faranno,^ nonpoffonopaffarfe non bene.

Vale* Non guardare a offerirglidanari^perche ella mi

ferua^ch'ionon mancarò di cofa alcuna»

Vilup. lo uoglio ire a ritrouxrUyhora hora , ch^eUa non

fiantia molto lungi di qui, er farò ogni opera,

pche effafifatiche per te, ne credo che a do in^

durla hiuerò molto chefare,eh'ella è mia ami^

ca^cr ancho fa quejio ejfercitio per dir il uero»

Vale, lo ti prego a non metter tempo di mezzo,poi che

tu credi che la cojiei opera giouar ci debba*

VilupAo andare fubito ch'io ti laffo.

Vale, A Dio adunque,

Vilup, Digratiaodi inprimaynon fai tu, ha ha ha,che

quel bxffalo di Leggiero miopadroney e innata

morato del tuo ragazzo*

Vale, Di Brunetto f

Vilup, DiBrunetto,

Vale, Egli debbe hauer uoglid di effer arroftito

Viluppo eglifi crede chefaunafemina*
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Vale. Comeèqueflo:

Yilup, lo ti dirò Valtro giorno che tu lo immafcherafii

dadonna.d loiddeicr perche egli non fa ciò

chep.faccialo' è più[ciocco che il dabuda^fe ne

innamorò^crgU andò dretto affai sfacendo le

maggior pazzie del mondo, 'Brunetto per quas

tointendoich" è forca,fé n'accorfe , ©" per pi^

gliarfì piacere di quefta heftia fé lo lafcio accos

fiare,^ lofalutò : onde ti uecchio con quelmi=

glior garbo chefeppe,gli diffefe ^ffkre innamo

rato di lui.cr lo pregò chef cauaffe la mafches

ra : laqual cofa fare Brunetto non recusò , il

uecchio che lo conofce dijfe.o nofei tu Brunetto^

riJpo$"egU,fi ch'iofono al comando tuo ^^per

finirla gli diede intendere fé efferfemina^ er

effer morto d'cmcr per lui , facendoli credere

eh* egli uà ueftìto da mafchio, per hauer mag^

gior comodo di uederlc più ffeffo , er miUe ah
tre filiflocche.

Vale, Uahaha.

Vilup, Queflo t'ho detto,perche accadendomiferuir di

BrunettO:,tu gliconiadi^che eglifaccia cgnicos

faich'io uoglio ad ogni modo che fi pigliamo

piacere di quefiopezzo di pazzo . io ho ritro=t

uato un Negromante,nouiter impreffìo ^che fi e

uantato con effo meco difar le maggior cofe del

mondo, iofo ch'egli ha una bella moglie, cr dice

ch'ella éunafemina j^iritata ^ch'egli fi
mena

dretto per faper dir le cofe che gli fon diman=

date io uoglio per mezzo dì cofiui , che fi pi»

C I ti
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^lidmopUcere.come t'ho detto del mìo pddrcm

ne; cr ancho uoglio sUo potrò mai inl^iritargli

la moglie da douero . io ho detto <t leggiero,

che non parli mai più con Bruneftoiperche egli

gli da la berta.confirmandogliperò anchUo che

tjjoche femina jìa^mj gli hopoianchodetto^

che lafcia la cura a me , ch'io ho ritrouato uno^

chepernia de incanti farache Brunetta al fuo

marcio di/pettoylo cotenterà di cto ch'ejjo uorrì

mai . egli più femplice che Cretto, che fi lafciò

tagliar il nafo per effer più uguale ; crede ogni

cofa : ond'io m'apparecchio di ridere un pezzo^

cr però bifognandomi Brunetto in qualche co»

fa, farai contentoferuirmene.

Vak^ Se altro bifogna comandaychenonfolamentefam

rò,eh'eglifarà do che uorrai: mu anch'io «errò

s'io cifon buono a nuUa^

Vilup, lo ti ringratio uanne pure e mandami la lettera,

che altro non uoglio da te,^ io andarò a ueder

s'io trouo la uecchia^di cui habbiamo parlato.

Vale. AD/a.

Vilup, Ver queflo giouine certamente farei ogni co*

falche glie molto gentile,et liberaleÀo non man*

caro mai mai di fargli ogni piacere yche oltre i

prefenti ricchi,ch'egli m'ha fattoJo merita per

ogni altra cofa . ma chi è cojlei che uien di qua

cofì foletta,con quefta coronazza cofì lunga in

mano f O Dio le cofe non poffono paffar fé non

per buona uia, ecco Colombina,cofì cifuffe Va*
ierio,che adeffo adeffo concluderemmo k co*
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fd : md eìld uien borbottando , io uoglio afcon^

dermi,^ udir ciò che ella dice*

COLOMBI ITA SOL A

Mddonttdfuntd Yerididnd in queftd fdntd fettina

mdnd ^ntdnddtne qualche creatura , che mi dia

buona ueturd.Ohime Vdrte uà pur male ddejp),

qudfì che più nonfon guardata.uada per quado

io era apprefentata^et dccarezzdta da ogniuno^

uengd Id febre continud d chi ne cdgionejihHo lo

fdprei ben dire . infelice cortegidne che fono

hoggi di mondo^piu no ce chi legudrdd in uifo,

er per confeguente dncho le pdri nofire.gli huo

mini fono dìuentati tanto auari , che per non

ij^endere un ducato ^piu tcfto ; horfu io non lo

uoglio dire, Ofanta Nafjfa.per qudnto, cr no

€ molto tempo tun huomonon harebbeferuito

l'altro f io dico in portare ambafciateflettere^et

fmil cofe : adeffo ce nefono più che mofche , ma

però non cred'io che facciono troppo guadai

gno^perche come ho detto gli huomini fonodi^

uentdti tanto audri , che più tofto che j})endere

fdnno i feruigidi fud mino , cr non uogliono

che altri fé ne impaccia , onde Vdrte noflra uà

molto male,

VILVPPO ET COLOMBINA»

Horfu io mi uoglio fcoprire,che ognicofa è in mio

propoftto buon giorno y buon giorno Colombi»

C mi
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moueneudiUomeflai^

Col O Viluppo miofiatu il ben anluito . io Uido a

Cifd c:r fio afj4i bene : mx con pochi foldi , che

uetìga il md'unno u chi ne cagione,

yìlup, lEtchi necdgìonc ^

Coi Gli huomìniyche per ijjydrdgnure un poco dì piuy

mnno dretto 4 certe ufmzc mdadette , nel mcs

fiir loroyche pili non ce intrmo dt quelle belle

manifatture, che già ufarpfoleumo , ondUo ne

wiaforeUa non hébiamo da lauorarcyCr fi

mormodifame.

Vilup, A te non deue mancare ych'io fo che fei Donna

da preuderti in mezzo un bofco,^ che quado

un meftier ti manca , un*altro ti gioua , come a

perfom, che molti n'ha per le maniJi tua fo^

retta non uogHo dire.che per efjer uecchia credo

che le manchino pur affai co
fé.

CoL Vecchia è ella certOyma non più di me un'hora,

Vilup, A queflo modo nafcejìi uoi ambi ad un parto e f

Co/. Coftfu apunto,

Vilup, Horfu Colombin:i/e tu uuoi fare un piacere ai

un giouine gentile,^ forajliero, io ti uoglìofa

re guadagnareybifta.

CoL "Domine adiuuandum mefejìina*

Vilup^ Che cancaro faueUi f

Col, lofinifco dcune mie oratìoni , che tu m'ha Inter»

rotto qiixnào m'hai falutato , io faccio uoto a

fanta ^affijfa.

Vilup, Io non t'intendo»

CoL Quefto e uno uoto che ho fatto per mia figliuo*
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td dmdkta.

Vilup, Altro ci moleychefar denoti chegudrir motd

CoU E che altro ci uuole f

Vilup. Vtiaflitua d'oroyo d*argento^

CoU No« non , io che fon pouerettd non faccio quefli

noti parla pur d'altro . pur di quei che nulla co

fianojne farrei qualch'uno.Horfu rdgion.i c'ho

ra fonofinitole mie oratione*

Vilup, AfcoUd adunque, io t'ho gid detto ^ che fé tu,

uorrdi fdr piacere dd un giouane forafiiero^

ch'io tifarò gudddgndre un buon beueraggio.

Col Bxpeéians expeólm,

Vilup, Vd Diduolo quando finirano quefle tue oratioo.

ni,pur adeffo cominci a quel ch'io odo.

Col, Nonrdgionapure,chHo t'odo ddogni modo,

YÌlup^ Quejlo giouane^uorrìa feruirfì di te nel madar

una lettera ad una fua innamoratx , CT faratti

talprefente^che ti contenterai.

Col, Chi è quefio gioume f come mi conofce egli ^

Yilup, Ver le mie parole ei ticonofce^eglic mio grande

dmico,et mi ragiona il tutto di quefio fuo amo^

re^cr cofìin propofito ragionando di uoler man

dar una lettera a quefia fua innamorata , per

un'altra uecchìa che gli hauea promeffo far mi

racoli, IO gli parlai di te,ponendotifoprd Id mi
dre Celeftina:^ quefio ho fatto dccioche tu^

che mifei dmicdjbufchi qiejìi quatrini,

Coh viluppo mio io ti ringratio. con effo teco no bi^

fogna ch'io mi ndfcondd con dire, o di non cffer

ufd^o di non hduer ardire difarfmili cofeypcr
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con più reputdtione, er con più prezzo utnkr

U Yohbn miiiyche tu mi cono/ci troppo kne^ md
io ti prego [ohfé il loco e perigliofo^che tu me

lo dica y pche io migouernerò ad un modo^ch'io

non farei 5 ha dubitare non feh'hauejfe^

Vilup* Ad ogni modo tu l'hai a fapere , // loco e in

cafadi Leggiero Majìicauento , cria gioua^

m Sophonisb^u

Coh lo non la conofco,però chHo non gli pratico , ne

mai ci fuiper qumto io mi ricorda in cafa : mi
dimmi nonfìat tu in quella cafa f

Vilup, Sono mille anni chHo no cifio piujne miuogliono

fentir ricordare , cr guardati ancho di nomis

narmi,pche egl no m'hano in ma 'ipmo coto,

CoU T)i quefto non dubitar^ma dimmi quefta uuol ella

bene a queftofuo innamorato ^

Vilup, Cofjcojì,

CoL Ha ella maiparlatofeco ch'egli dica ?okha egli

mandato altraletteramai,

vilup. Mai hanno parlato infteme/ie mai egli le hama,

dato lettera alcuna,

CoL Mi tu mo che conofci la natura della giouane,

dimmi é ella colerica,crfubìta f

Vilup, Qual è quellafemina^he nonfiafubita, O' co*

Urica di natura f

CoL o ce ne fonofi ^,

Vilup, Ella e poi tutta dolce,c^pìaceuole, ecertoiono

la nidi nel tempo ch'io/lete in quella cafa i già

mai tanto in colora, ch'ella non
fi

uoltajje pò

iincho con una buona parola*
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CoU Od quejlo modo uoglionc ejfere le Donne, e non

ftdr fcmpreferme in un prcpojìto ,horfu io t*ho

intefoyOr hard chHo mi ricordo U ccgnofco per

uifta queftd giouine : md odi fachUo pdrli con

queflo giouine,chHouogUoun poco di miglior

» ìnformdtione, cr poi del rejio kfcid far a me^

Vilup. Quellofdrò,^faròche hduerai U letterato*

ognicofd . e tufdrdi cdfd e f

CoU Alle uintidud io cifdrò.che bora uddo d pì^idA

re un poco d^dcqud dipignd per fdre jiringert

undpidgd tdnto Idrgd, dd una mid uicindào mi

ti rdccomdndo,

Vilup, A Dìo Colombind. o che ColomhindpUYd , pdrti

che Idfdppid Vdrte ì Ofe uno le hduejje pdrld^

tocche elld conofciutononhduef}e,per fìmilcom

to monfinfe mdi tdntdfdntìù unchiettino.qud^

ton*hdurebbefìnto coftei^netdntd necej^Udun

frate indnzidqudlche M.ddonnd,ne tdntd infir

miù unQdrdindi di qudlchelj>erdnzd,dll*hora

che muore il Pdpd,Et ogni ccfx hurrMe fdtto

perfdrfì meglio^^ con più untofreg .r Id md^

tìoMld uuol pdrldr con Valerio,^ dice per uo

ter meglio informdrfi., che ìnformdtione credes

te uoiche eUd uoglid dd lui fquettd che uoglio»

nogliduocdti dd quelli poueridifgrdtidtiycht

gli uannofolto l'ugnd . md ecco Kuflico Iduord»

tor de Id uittd noftrdytdnto è,queUd del pddro^

ne.che Diduolo hd egli foprd Uf^xUd dppicdto

4 quel bafione f in queUd cejìd ci debbono efferc

md di rdgioneychei contddini non uengono mdi
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fcnzd ?e oud dtld città : fono come i futi , cht

mandano le faUtte per hauer le torte ; quefli

poltroni uengono atta' e.tta,^ portano quattro

oua,et mangiano uentipaniy un caratel di uino,

^para uìaoKu]licoi

RVSTICO ET VILVPPO»

O viluppo e come ftai f comefia lo padrone f

Vilup. lo non fio altrimenti^di come mi uedi. ilpadron

deue ftare fentatogiu , che le gambe homai le

poffonojiar poco più ritte*

Kujli. Tu credi ch'io fìa uno arlotto e f io dico come

eglié gagliardo f

Vtlup, Non ti dicHo , che il uecchio non fi può regere

[oprale gambe f

Kufti, Suo danno : ma dimmi cara fratello Viluppo U
Coronaeincafa f

Vìlup, Non già la mia, ch*io la porto fimpre con effo

meco, er più tofto farà ueduto fenza effa una

ruffiana che io : cofìpiace ancho a me inganna^

reta brigata.

KufiL io nonuogUo più ragionar teco ycancaro tufei

troppo afiuto , io uado a cafa . a Bio.

Vilup. Odi odi un poco , potta tu hai frettaJimmi che

animalifon quejli che tu hai di dietro f

Kujiù Non te lopoiueder da te fon due ocche^CT uni

pette di Volpe.

Vilup. Tu hai fatto bene, ma le ocche tu le poteuila^

[dar atta uitta.che in quefta terrafénM quatc
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fé ne mole per qmttr o foldù

Kufti, Ocche da mangiare ^

Vìlup, Et da mangiare,^ che mangiano anchoraJde la

uolpefoiocheti rìngratìara : perche qua fono

certe uolpe.che no uagliono tre quattrini,che fi

uendono o fi uorebbono uender al manco uguale

a i lupi ceruieriicr quejle oua a chi le porti f

Kufli. AUapatrona,^ a Sophonisba.chefo che lepia^

dono lefrittate*

Vtlup. Si
fi

le piacciono le oua sbattute fi : ma che Dia=
nolo tu hai ancho portato un rauaneUo .ocome

eglìègroffo . non bifognarebbe giacche una grò.

uida te louedeffeycheaWhora chela Donna è

dì parto, gli piacciono di quejìa maniera ; a chi

hai tu portato queftof

KuftL Quefto io Vhb portato a Coroni , cVio fo chel

ghegufta.

Vilup. Cancarofe la fel caccia tutto in corpo yfo io che

potrà poi dire di hauerci qualche cofa.

Kufii, tìorfu Viluppo lafciami andare a cafa.

Vilup, Kor uanne^cheuengafempreteco lidifagiolo*

io me ne uo anchora^a Bio Kujlico f

Kufti.A Dio, quandofarà quella horafantifiìma^o'

benedetta; ch'io uederò quelli occhi lucenti pili

che il uetro^et quelleguanze^che paiono un fior

di maggio y di Corona mia gentile f O Corona,

quato mifai tu parer corto i migliyaWhor chHo

uengo alla cittade . io uolo^io falto, io corro , io

camino quando e uegno a uederte . ahìmc quado

io mi ricordo di tt^ iofento tanta dolcezz^i p^r



ATTO
tntro k meàoUe^che (Icore mi fi Uquefuce , cr

fi me tirano ineruì , cr me crefce ogn'hor più

la Cime adoffo^ con una cerU melodia,che pro^

piimetite pare chHopd nel metldzzo ddUa tefix

fino d i Calcagni ma chi e coftei che efcie fuom
del ufiio del mio padronefo s'io nofofìi caricoJio

farei il bel[alto^egliè la mia Qorona.Qorona i

CORONA ET RVSTICO»

OKufticotucifeif

Kujli, Ben fai , cr gagliardo come un torro al comm»

do tuo.

Coro» Benché fifa atta uiUa f

"Rujii. Tutti cijianno bene dame infuori*

Cor0. Verche tu ^

Kujli, Per tuo amore , ch'io ti uorrei fempre uederti,

flartiapreffo, dinanzi cr di dietro . farti pia*

cere da ogni banda . e fi io tifon lungi tanti mi^

gliaia : e peròfonfempre malcotento yochi mi

tien ch'io non ti bafcio f

Coro. Uorfufta in pace matto,

Kujii, Corona io t'ho portato quejio rauaneUo.e eglia

tuo modo f dillo di gratia f

Coro, A me non piace rauanellojtu doueui lafciarlo aUd

uilla^per la tua cara Togna , di che tu fei cofi

innamorato,^ morto»

RuftìXhe Togna f ahcrudela pattarina più che uni

mofca . Cagna più affai che un cane^tu dici que^

fte noueUe perfarmi morire f Dehfammi con*
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tento un trutto^o" non mi darU baid,fa a que»

fio modo mdridemelf^ infieme , e poìfc tu t'ucs

corgi maichHo ti faccia torto , occideti eh*io te

lo perdono.

Coro. Vdrti che'l uoglia pdtirc un gran fupplido fo

babionc tu uokui dire , che occidtfiitc , cr non

me jìejfa,

Kufti, Non per quejld croce . che in quella cofa io non

errarci mai,ne direi me per te.ma dimmi quado

tu m^hauef^i uccifo non farei io fuor d'ogni do=

lore fo'f^tu uccidevi te fleffay non gli farei

più che mai dentro f uedi adunque che più mal

mifarefti a lafciarmi uiuo.

Coro. Tu nofei in quejìo niente cotrario alla più parte

de gli huomini d'hoggi di , poi che tu uorrefti

ch'io morij^i prima di te,

Kufti, Uorfu uoi tu che noifi diamo lafede di pigliarfi

per marito,o' moglie f no mi rifiutare, che noi

faremo unabeUa femenza . figliuoli gradi co^

me Orlandi . io ho poi tanta robba , e tanta che

dal piuano in fuora^non è in la nofira ui Uà huo

monchefia coft ben fornito di maffaritie di cafa

di me, altro non manca a me,fé non trouare chi

me la tenghi a mano . iofo che tu fei femina di

gran gouerno, e pero uorrei che piaceffe a quel

difopray^poiate,che tufofli mia moglie, che

beata te , cr beato me , che la mia robba mi fa»

riagouernata bene.

Coro* O/c tu noifai per altro,che perche tifa la robbd

gouernata, tu poi pigliar moglie a chiup occhi >
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the tutti tìgouerneranno^ o'tenunnod md^

noU robba : /è tu ne haucife ben più che no por

tana quattrofomm , che quefìoè il proprio de

le donne.o' di quefto fanno elleno profcjiione^

Kujli. io credo però che unafu migliore de l'altra^

Coro, Tu te inganni tuttefon fatte a un modo ; tutte di

una natura,^ tutte di un gouerno . e creda aU

trimente chi uuole , ch'io per me non lo cres

derò giamau

Kufli, Afi d pofta io uogUo mo fe,cr no altra p moglie^

Coro, Md io non uogìio già te, chefé a te manca gouer^

no,a me non manca robbd.

"Rujli, Che dcbb'iofare f uoi tu ch'io moia ì

Coro, A tudpofla, horfu d dio,ua in cafa eh'io fonofia-

ta pur troppo con e(fo teco : er ìm andar tojio

per unferuigio che importa»

Kufli» Donami un bafcio almen percortefld»

Coro, turbiti la bocca, ben, più ben.obuopro tifaccid»,

Kufti, Tu mifuggi ahtraditorayche Biauolodi ciera

affumicata hacoflui chiuìendi quÌÀo uoglio

intrareincafd.

NEGROMANTE SOLO*

In effetto tutte le fmine fon pazze > io credeud

pure^che in queftd terra, le foffero più faggie

che altroue^^ queflo perfaper io gli huomini

generalmente tutti^ejferci colmi di tantafapi'c^

zanche farehbono ogniun di loro attica regere^

cr dgouerndre tutto l'imperio del mondo md
dette
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àeUe donne mifon ben io ingdVMto : chHo le ri^

trouo ben qui , come in ogni altro loco . da ogni

banda, da parte di quefta , er dìquetla , che mi

credono nero mago ; uengono mcj^ì , Vuna uuol

tMo le dicajUltra uuol che lefaccia,^ chHolc

infegniiondHo credo cheVarte noandarkmale

per me ima ecco apunto quel feruo , che poco

fa mi parlò di quella gentildonna.

viLVppo ET negromante;

Magiflrobuon giorno f

Negr. Buongiorno ti dia Dio che cofa comandi f

Vilup, Mi conofcitu^ iofon quello che tiparlò di queUd

gentildonna faif

Nfgr, S*io ti conofco an,tu eri anchora lontano un pez-

zo da mecche peruirtu,^ fufficìenz4 de l'arte

ch'io faccio ti uedeua io uenire,

Vilup. Tu hai una perfetta uijia,cr dei ufarqueUare

cetta che la mantiene f

Negy. Non e la uìrtu della uifìa^e lafofficiczd ch'io ho

ne Varie magica»

Vilup. Horfu parliamo d'altro, dimmi cifarà ordine di

feruir quella gentildonna ^

Ncgr. Come, iolefarò ueder miracolL

Vilup. Digratiadimmi maeftrocome tifé nomurt

Negn Verche f

Vilup. DiUo di gratia.

l^egr» Maeftro trappola mi chìamo^car perche ^

Vilup, Tufeipur queUoMracciami ti prego.

D
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Ncgr. Hord ti conofcoJoUuiftare in cafn di queUdgm

tildonm d Komdyfi fi,

Vìlup. Io fon quei defjo^ al tuo comando,

Negr . Bt io farò ftmpre al tuo.ma dì gratidfa di tenir

fecreto ch'io mi fia . cr in che guifa io faccio

qufft'arte,€tcioche a Roma mi intrauieneich'io

ti prometto portartene obligo eterno^^far co

fa che tu ti laudarai di me . mx come ti fai chidu

mare, ch'io non me ricordo f

Vilup* Nort meno ho io nome di trifìo^che tu di ribaldo^

io mi chiamo Yiluppo^ Cr farò più fecreto che

l'oblio,ne uoglio altro da teje no che tu m'aiuti

a pigliar un poco di folazzo^con un mio uecchio

padrone,innamorato : ilqual è piufciocco che no

fu Calandrmo *egliy quantunque fcioccofa atto

cftremoy s'auifa però, che quefia fua amata gli

dia la madre d'Orlando^cr perche l'altro gior^

no udì dire che gli incanti pcffono far cloche

Vhuomuuokf s'hapofto in animo difarfì inuis

fìbile,^ quejlo uiiol far per uia de incanti , cr

però uoglio che nei fipigliamo di effo infinito

piacere^et che neguaiiguiamo anchora di moU

tifciitiy perche egli n'ha da fpcndere ,crnoné

auaroy come gli altri uecchi^v é ^ome ho gi<t

detto innamorato,

Negr. Auiluppila tu,^ pei Ufciala trdpolare a me.

Vilup, Sta a udir quello ch'io m'ho penfato , io uoglio

dirgli hora ch'io iiado a cafa; che io ho ritrouito

uno che lo fari andarinuifibile , con una pietra

chef porta ddofjo^che una pietrd ho fentito
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f^effc uolte dire hdtiercotd uirtute*

Negr. Si /?. Elitropìafi chUma.

Vdiip, lo dirò poi/he ohra diciocofluifxrd dncho fare

alla Uìmphjiydo cb^eglififapra mai wug'n^re^

egli uorrà fubito uemre a te , io ce lo guidarò

,

cr cojìgli daremo intendire^^ faremofar do

chenciuorremmo,

Negr. Non dubitare guidato pure,^ldfcidfare ame;

tu fai pure sUofo riufdrein flmdicafuhorfit

io uado in cafa^^ aj^Hto che a me lo conducht^

Vilup. Vanne, che anch'io ctndarò a cjfa,^ acconzarò

il Tordo in talmodo.che non hauerai fé non da

ponerlo nellojj>edo,

Negr, A Dio.

Vilup. Va pur la, ch'io ti uoglio , sHo pojfo ; infegnare

negromantia a un'altro modo . Io uoglio ejfere

il Negromante,^ uoglioti a giujìo mio potere,

far diuentare unceruo . egli ha la beUa moglie

quejlo ladro . come mi uiene a taglio ch'egli

mi habbia conofciuto,che ptr ciò potrò io piùfa

cilmète caricarglila.ma ecco.ecco Solcmone.Ari

ftotde,che efcie dicafa.oue ne uai padrone f

LEGGIERO ET VILVPPO»

O viluppo io fon ufcito di cafa per andare a

penfare della mia Brunetta,

vilup. E doue uuoi tu andare a pijfare f

heg. lo dico a penfare, tu fd più fciccco.

VìlupXhetut

D a
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Leg, che io f qtidl e quel Dottor in quefld terra f quel

facchino,quel mercante,quel ladro, quel Fiores

tino,quel trippar,quelftgnor,quel libraro^chc

nonfia più [ciocco di me ^

Vllup. O che elegantia,^ prejlezza di lingua.

Leg. Preflezza di linguai mira fé tu uoi uedere md
prefiezza armonica,

yilup* Cancaro tu la dimeni molto pre[lo ,/è cofìpre^

fio dimenafìi la perfoni , tu farejii più fnello

che un bue.

Leg. Che uno afìno anchora. ma tu non hai portato le

Jpade da fcrima.

Vilup. O ho cealtro da dire , io ho rìtrouato uno che ti

farà andare inuifìbile^uenirte Brunetta in brac^

ciò, uolir,a'far ciò che uorraiMriamo in ca^

falche ogni cofa ti ragionarò^

Leg. Sol fa mi mi.

Yilup. Sei un coglio cumero.

ATTO TERZO.
COLOMBINASOLA»

lA BENEDETTA qUCl

lafanta mano,diquel uero

efidel Chriliiano ,che pors

gerà afta pouerina, da cont

prar unafaj^ina.inprinci=

pio amen, horfu k creature
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/infejCTffftten come fon io^nonfi debbono md
diJj>eraYe : Uuenturu nafce in un bora, guarda

digrada Colombina^comefuora d'ogni tuopen

fiero, ^credere, fc capitato aUe mani unpi^

pionceìloda Jpenacchiare ^ ma pur che non mi

uenga uero il fogno de Valtra notte , quando io

me infonniaì che partedomi da Vicenza , con un

mio grande amico,per menarlo in canal orfano

a piantar femenze de carchioffoli,diedi col ba^

tsUo in terrd,et mi ritrouai drento da Lignago,

targa d'una mercantia che non paga datio,nc

gabella in quefta terra.ma io non preftofede a

fogni,come quefte Donne matte, sHo noi tocco co

mano il uero,io no lo credo mai,0 ma chi è ques

ftogiouane,che uien de qua fcletto,cofì in atto

didolerfi f egli deueeffere uno di quefli sfor^

tunati amanti, che altro no Jpargon che foj^iriy

epiantilo uoglio alla croce di Dio nafcodermi,

V adir ciò che egli dice,

Valerio solo»

Ben dice il uero colui che diffe , che in cor detti

amanti giamai non regno pace * io non poffo ri»

trouar loco,ho nottata tutta quefìa terra,}er uo

ter pure alquatonUeuiar la guerra, che drento

al mifer petto mi fanno dolci,et noiofipenfieri:

ma nulla mi gioua. Ornifero Valerio a che fei

tu codotto f ou'è lafolitaprudenz<i ^«^ ^^^ P^^
riprendeui,tu pur confìgliaui,tupur confortaci

D i i i
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attruiyr^ per te non hd mjjlmd di quefte cofe^

horfu eglie ben uero yche moltigiudicano le dU

fruìfucèie,che poi ejjendo nel medefimofatto

fi perdono,etfanno cofe più degne di correttio^

ne^che quelle di che, eglino profuntuofamente
,fi

fanno correttori.il modo uà a quefìo modo,uno

corregge laltrOyC::^ neffunofejiejfo,quatin"ho

io riprefì nello Amore a miei di f cr hora cifoa

no io drentoimmerfofìxh'io nefo cheIperarne

altra liberta^fe no per morte : laqual prego che

tojìo uenga.che tato meno cruda mifarà, A che

condottofei Valerio sfortunato^ poi che come co

fa dolce,o'fodue,ti conuiene defìderar U mor»

te f laquale non credo perocché fia molto lungi

da me, tanto e graut il tormèto c'horafopporto*

COLOMBINA ET VALERIO.

AUd croce del SlgnorCy che quefto giouine mi fd

pietì^buon giorno figliuolo f perdonami però *

Vale. Buon giorno crbuon fempre^^ diche uoi tu

ch'io ti perdoni f

Co/. Chefo io, hauendoti turbato, cr interrotto il Id^

mento, no credo hduertifatto apiacere neffuno.

Vale, E perche maire mia f

Co/. ?ercio che moltefiate ho udito dire, che grdn pid^

cer
fi

piglia un mifero quando fi duole^tu tido»

leui hora,et confi caldo affetto,ch"io ben ti giu^

dico mifero quanto altro amante in terra uiud„

Utue dolente parole menino mojfo fi
a pietd.
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ch'io ti giuro per Vanimi mid , che s'io potcj^i

morendo giouarti : non rejhrei di morire : coft

miJpUce il tuo male,cr cofì fui fempre larga,

nelferuir altrui,per minuirgli dolore.per qua:a

to ho potuto comprendere,il tuo mal efol d'amo

re : però non tinafcondere, ma fé ti pare che in

fìmil cofa pouera er infelice uecchiareUa gio:s

uar ti poffa comanda cr palefa , che pronta mi

troueraiad ogni tuo uolere^ne ti creder però

per ch'io mi proferifcha coft fenza tratto di

cordaiCh'iofiaperfonacofìda buon mercato no,

che le tue parole mefle,^ pietofe hano operai

to inme queUoyche non hanno millefiate potuto

operare i uenti,e trenta fcutìiaccompagnati da.

un million dipreghilo' offerte.

Vale, Uadre mia cara io temendo benijsimo,^ ti rin^

gratio, ne rifiuto la proferta anzi /^ tengo ca-

rifiima^ZT ne terrò memoriamofon innamora^'

to certo,ne uoglioprouarchemiuaglia ilnafco

derloti^anzi te lo confermo , ma per bora no mi

accade ondHo mipoffa feruirpcr quanto io me

imaginoydite, ma accadendomi mi racordarò

deUe offèrte, cr adoperandoti farotti conofcer

la liberalità mia,
'

Co/. Per mera , cr fanti pafion di cuore , t*ho detto

qu^fle parole, per queflafantafanguinolenta,e

faerale benedettale uera,emiracolofa,croce.

Vale, Etiop tale lo piglio , et pregoti infegnami la tud

ftanza , che bifognando fappia chi mi può fare

apiacerey cr a cui io fon obligato , che obligato

D lui
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mi ti tengo da hora imnzi fin chHo uluo*

CoU 'figliuolo mio cdro la mìa cafa e una porta nel

murala man manca^uoMào a quefta banda^per
'

andare in calle dalle ballotte,[opra il potè deUi

melloni i ma tu doue ftai Je la dimanda non e

profontuofaf

Vale. Lamiahabbitatione è in un certo loco ,cWomc
lo uergogfw dire.

CoL E doue dolcefigliuolo f

Vale, In calle/porca»

CoL Et per quefto tu ti uergognii ci habbitano ìnfìnìn

te altre galante pfone^et però no ti uergognare ^

Yale. Tanto è a me nonpiacciono^ne le contrate^ne il no

. me.er non a uoghojlare per niente»

Col Stai tu a camera.o pur a cafa a tua pojla.

Vale, lo fio pure d camera : ma fé io uiuo io terrò cafa

a miapojìa,

CoU figliuolo mio io no te ne conjìgliarei mai , perche

unacafaafua poftaimporta troppo in queftn

terra,^ oltre lajpefa intolerabile che fìfoftie^

ne,no figuliamd quel piacere chefi ha atenir

camera . Se tu tien camera , tu hai quefio uan»

taggiOyche fé una non ti piace , un*altra Valtro

giorno prouar ne puoi, et oltre il cangiar aere,

eh"è fanifìimo ;fi cangia uicini ,Grfi fd miUc

amici , alVhora fi prouano diuerfe maniere di

fcruigi ^che ti fanno le diuerfe perfone oue tu

dUoggi, onde
fi fa poi dire a gli altriforaflieri,^

non pigliar c<tmcra in tal loco.che la padrona è

tporca , tu non fcrai ben feruito, la tale cucina
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tmgliOy queU'dUra è più dmoreuoky cr di mag

gìore atratenimento. cr mille altri bei fecreti,

er colpi da maeftriche fi imparano. Se tu pi^

glicafa a tua pofta no te la uogUono per prima

affitare,fe non per tanto tempo , eh" è una uers

gogna, douefe tu te abbati in una cafa humida o

maninconicaypenfache aUegrezzà.c^ mafìmc

effendo sformato a ftarci drento tanto tempo,

chefarebbe troppo perfarti uenire afaftidio il

più bel giardino del mondo cr quefla fol ra=

gionetipuo baftare,ch*io nonteneuoglio rasi

gionare le milleyet miUe per no tenerti in tepo.

Vale. Le tue ragioni fon buone certamente , cr di tuo

configliofcmpre mi gouernarò da bora inanti.

CoU Quando ancho tu faraifiuffo, e fatìo di ftare in

unacamera : uieni a ritrouarmiy chefempre te

trefarò hauer de migliore,cr in ogni contrada^

Vale, io te ringratio madre,ma dimmiyche la maggior

importanza è quefta; come tifu chiamare ì

CoU In queftofgliuol mio conofcerai la purità di qucs

flauecchiareUdi io mi chiamo Colombina ed tuo

piacer fempre^e da ferace da mattina..

Vale. Uorfu hointefo ciò che mi bifogna,uanne adunque

chefé mi b^ognerà la tua opera : ti chiamarò,

facendoti pei tanto piacere ^che rimarrai fem^

pre fodisfatta.

CoU Merce ti rendo figlìuol mio, et pregoti ancho che

quado ti uerrà uoglia difar qualche elemofvia,

che non tifmentìchi qnejla pouerina uergogno^

fa. lofon tanto al bifogno^ch^c una copafiioney
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IO to Jmc bocche^ er tutu due uogtmotnagid^

re,zT non ho fé ncn quejìe due tnm. penfa fa
gliuol mio sUofono al bìfogno^che bora me po^

nera uecchid , che d petid poffo regermi fu le

gdmbe i bifognd ch'io uadd fin aUd CcUflid

dd und mia comdre,dfarmi prefldr un mdrceUo

ad comprdr un poco di qudlche cofd per fdv cdr^

neudkyche non ho niente^niente in cdfd^

Vdle, O per quejio non uoglio che tu uddd cojì lungi «ó»

piglid quejio è uno fcuto udnne , e comprdti do

che tifd bifogno.

Col, Non non figliuolo mio, non non , io non lo uoglio

contrdcoi^fcienzd*

Vdle.Tunonlouuoif

Cd, Si fu

Vale, Io uoleuo dire, che mdi più tu non faceti conto 4e

pdrldrmi*

Coi Bt io p pxurd di quejio ho detto de f^telpoj^i tu

troudr di dietro dUd uitd tud, in Valtro mondoy

€ in quejiofempre crsfccrti la robbdjefdcultd,

e dnddr indnzi di bene,in meglio , a^parcd tibi

omnìpotens femptrfeculorum dmm io uddo il

mio dolce, dolce, dolcetto, d"oro,d'drchimid, de

predeJpreciofefigliuolo.

Vale* Uorfu udnne, che fé dltro decaderd te lo faro fd=

pere,coftei per certo deue ejfere und perfetta,

ruffidnd, eUafdrd Id uitd,cdfo che Viluppo non

ritroud colei,ch'egli hd detto, ch'c coft eccellete^

che lingud,o che sfucciatczz^^ o che prontez =*

Z<i>cancdroche Colombind ,uo!pe djiutijìim<u
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cdroper miìle riflettifaper dicojlei^^Jpero

in ogni modo preudermtne, in molti miei fer^

uigijMdtoutdo non fo chiimin però uoglio

und(imi per quefi^i caUc^ ^

ORSINO SOLO»

O forzd d*Amore tu feipur gmnde. quinào io

più penfo al periglio in ch'io pongo IhonorCy et

la uita midytantopiu ogn'hor locdjìdero^o" rU
trouo maggioreme però poffo no operar quello

che di miii perpetua infdmia,^^ ruina efferpo^

terebhe io fo ceriijìimo , che Sophonisba non

uorra ch'io le parli gidmai : ben che ad inganno

iole uada in cafx yCrmeU apprefenti dauanti ;

ch'ella debbiafarne rumore^et gridar^yOgniutt

fel crederà, gridando ella , i uicini da cm perU
fila honejìa^e comefigliuola amata^ in fuo aiuto

ufaranno tutti allajirada.doue ogni mio dtfes

gno reufciràfenza alcun dubbioumo . cr perita

glio porto diefjerprefo,^ uituperato^^ ap»

preffo patirne cajiigo , er pena tale : ch'io mi

pentifca amaraméte d'ogni mio errore . che ben

fifa^eifi uede lagiujiitia, che regna in quejiafc

//ce,cr tanto a Dio carabo" diletta citta di Vt=*

negia,(XAmore qual cofa no puoi tufarefqual

ragione può contraflare aUa tua. fiamma f qual

giaccio da kifipuo difendere ihorfu poi che cofi

ti piace,fcguifi ilfuo uolerejo andai afe Coro

m mi offerua lapromeffai quejla fera^et ufarò
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Ogni drte^ognhhummtd.perpUcdre cr fami
henigm colei che mi ftrugge ddprejjo, et di loti

tano.^ quando quefto ncn mi gioua , farò poi

ogni forzd penhduerk ^o* condurla meco in

cgniguifa, cr intrauenga ciò che ne può intra=

uenire^che ad ogni modo non hauendo ella : m'è

più caro il morir, che il uiuer. Ma ecco apunto

Corona ftrua fua che uien di qua : alla quale

parlarò molto più fotilmente per meglio fapere

come gouernarmi : Corona oue ne uaiì

CORONA ET OR.SIKO>

Coro» Buon giorno Orjìno gentile * egliè buon pezzo

eh*io ti defideraua in un loco doue io haueua bis

fogno di te^

Or/?» mdoue^

Coro* Io il ti diròima per quefto non uoglio che tu ti di

fcomodidi nulla, che iofono uèfitta da uantag^

gio» pajfando per una bottega di Rialto ho uè

duto una belUfiima farzaberettina

,

er ho do=

mandato quato il brazzoy m'hanno detto quin^

dici foldi : ella mi parue tanta buona derata»

chefubito mi uene uoglia di hauerne una uefte,

crall'horami ricordai della tuacortefìa. non

pero che fé tu ci fofii flato ^ iohaueffe uoluto

cofa alcuna da te.

Orjì^ Qwe/f4 i poca cofa . non t'ho io fempremai detto^

che tutto il mio e al comando tuo f piglia, qutfli

fon quattro feudiu e compra la farz^ ,cr
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/cpm te ne hifognarunno , chiedi che hiurd
ogni cofjL»

Coro. Io ticonofco tuntocortefe^ch'iofo che no pigUuna

doli ti farrei dijfidcere : cr per queflo glipi=:

gUo»mi nonpenfcirgidch^io hxhbiiietto cjue-

fio per uoleryche t'x me ne fofii liberale ,- che

pur troppo mi contento di te, cr pur troppo ti

fono ohligatdyO' p'^r troppo ho cagione difarsi

ti ogni piacere.

Or/?» Ldfcixmo pur quefto . tu mi troudrai fempre dd

un modo,^fempreflMe^ cr fermo nel farti

feruigioipur che mila imprefd che tu promejfo

m'hdi quejlaferaferuire^non manchi*

Coro* Oìmc mancare an. più tojio macarei detta uitdiU

qudl però non tengo troppo benpxurdyOperddo

per te quel ch'io operar6,mefaccia Dìo,

Or/?* Non dubitar di cofa dlcunajafcia tutta Idpdurd,

cr il tuo timore d me , che dltro a te non ne

può intrduemre al peggio , che tuorne bando di

queUd cafd , della quale partendo uerraidjid^'

re con effo meco^chHo uoglio ogni modo far cd^

fdddmidpojid.

Coro, Oime e uenire io fold doue nonfoffe altrd donndf

gudrddme Dio,

Or/?, A punto doue non fono dltre donne ,fidnno bene

le malfare . che fempre le mddonne odidno le

maffare , cr amano i feruitori , cr per lo ccn^

trario t padroni amdno le maffare , cr odid^

no i feruitori.

Coro, Alla croce delfignore ch'io te lo credo^che molte
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VàdffdYt dpunto me Vhho detto, dnzi ti uogUo

dir più,che quajì più non fé ne ritroudno che uo

gliono dnddre^doue fono dltre donne.

Orfu Uorfu comefdremo noi qutjìdferdì

Coro. Vin qui il cielo non poted piùfarne comodo . Id pd

drond uecchidfe ne gitd d utfìtareundfudpdrés

te chefld mdle dUx morte .o^peruenturd non

uerrì quejìdferd d cend d cafd , che inqudnto <t

tuefard dUeuidmento di non poco diflurboiper^

che elld ogniferd uuole che Sophonisbd le fiedd

apreffoyO di foco,o doue dimordi cr Idfd cucire

che n*hd un pidcere mìrdhile : Id onde io no hd^

uerei potuto cofi facilmente,et fé no con fojj^et^

to, leudrld dd prtffo aUd uecchia , per mendrh

nella cdmerd d mczzd fcdld, doue ho defìgndta

che tu ti ndfcondd,

Or/5. Vin qui mi piace molto.

Coro, Tu non hai dafar altro fé no dtle due hore uenir»

tene dUa portd,et hduèdo primd ueduto lo fciusi

gdtoio aUafneftrdyJpingerld che dpertd Id ri^

trouerdi,^ uenirtene ch'iofìmilmente Ufcidro

aperto quel ufcio d mezz<^ fcdld, di queUa^d^

meretta,^ quiui ndfconderti,che poi cico'durò

Sophonisbd,(y fingendo dnddr per dlcuni dltri

feruigij in cafa ifoldldlafcidrb.tu fddWhora

come meglio ti pdrrdi diutdtidmore,

Or/?. Coli fdròfenzd alcunfdllo,cr fenzd dltro dirti

io me ne uerrò aUe due hore . io uado cr mi

raccomando»

Coro, A D/o anch'io uogUo unddr in cafa^che di qui ne
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iouenirnon fochù

BR VK E TTO SOLO»

Ofme quunto più m,xncd UJperatiz^ in me; qu^^

topiu ueggio il mio VaUno accefo d'altrii tan^

topiu crcfce il dcfio,^ più mUcando io di luL

hccoqu€JidcunaÌ€tt€rd,ch£ manda Valmo a

Viluppo , io foche quefla fari duta in m:ino d

Sophonisbi, io foche queftj, e pienu tutta d'atìto

re,tutta di dolcezz^iCr tutt4 di gioia, ahi cru^

do ixdo a quale jìato più dogliofo mi ferbi i no
'

hai tufatto l'eftremo di tua poffa nomai fopra

di me f perche adunque più temrmeuiua ichd

farò io ? farò cefi crudele contra mefìeffa,chÌo

medefma a me ufi tanto tradimento f Non datò

4dunque la lettera . ahimè adunque potrò non

obbedire il mio Signore adunque potrò patir,

eh*egli per me refti di hauer un fuo piacere*

Tolga Iddio che mai fia quefto . anzi prego

Vomnipotete Amore,che lo faccia fempreeffer

rubello a i mici dcfiri ,fe pur una minima fcin^

tiUa di piacere egli perdeIfe,facendo me con^

tenta, lo uoglio adunque battere quefta porta,

trfare fiddij^imamcntCj ciò che m'ha impofto

il mio padrone . fciocca ch'io fono, pur è mcgUo

dmen leggere do ch'egli fcriue : ma come /?x

gillarò poi di n'Aouo la carta, che Viluppo piti

trifto che l'tngantio ncn fé n'accorga { horfu io

farò deliramente ai meglio ch'io potrò . Ne

quefto torto poffo fopport^^re Je fargliMunti
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^ue conuiene ch'io butta fenzd Ugger ne é*
tro fiper tic toc tue,

VILVPPO ET BRVNETTO*

Chi bitte "brunetto ajpettd chHo uengou te»

BrU^ lo t'dfpettoxop t"djì>cttàj]ì io aUaforcu per dos

uerti impiccare ruffiano ytrudttore, o infelice

chifìfidu inferuitore*

Vilup, hccomìhui tu portato U lettera^,

Bru^ PigliaU che ti fìaportato la tefta lungi dal bujlo

miUemigUu*

Vilup, ^t perche cagione rubaldetlo che tufei ?

Br«» ìofcherzo con effo teco. io non uorreiper fiata

m'ècaroConftantinopoli^ <

Vilup* Korfii bijia. dirai a Valerio ch'io faro il fer^

uigioyiouadoincafa,

Bru^ Cofifìa eglifatto a te con unafcoppa con un pu~

gnale,o Dio come uà il mondo . adejfo chi uuol

nominare un perfetto ladro, un perfetto tradii

tore, un perfetto ruffiano, nomina un feruito=

re,che la maggior parte fono macchiati di coiai

pece,quanti ce nefono in quejìa terra , che come

cojìuimagiano il pane, crfonofalariati,dd chi

per ragione deurebbc ponerli in croce , sfarli

morirei infelicefé colo,più noce nuUa di buono,

ogni cofa è corrotta homai. Ma eccolo il tris

fio y ch'egli efcie di cafa con il fuo padrone^

T>io guardi ogni fidel Chrijliano dalla cojlui , o

fmilfemtu^
VI L VPPO
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VILVPPO ET LEGGIERO»

yilu. Adunque ti bdfidrd Vunimo dì fturfddo^^fers

mod quanto bifignurkf

Leg, Odiìegami.et lafcia poiftarfaldose fermo <t me*

mi coflui è cojìgran ualent'huomo an f

Yilu. O hopenfa i eglifa correre Vacque,ritien le mon

tagne,^ mille altre tai cofe marauigliofe; egli

ti fard andar inuifibìle , cr dncho uolare ft ti

fardin piacere.

Lcg. Cancaro io Vhaurh caro,per poter uolar anch'io

in compagnia de gli lugarini,

Yilu, O che leggiadro lugmnoi parrebbe un afino»

Leg. Che di tu de afino f

Vilu. lo dicoche jiarejìi meglio incopagnid deìli ajìni*

Leg. Maliafìniuolano*

Yilu, VoUranno aWhor che uolarai f«,cr nopiù tojlo*

Leg, Et perchefiarannofin alVhoraf

VUu. Verfarti compagnia con le ale noue,

teg. Ma dimmi di gratia, come deurò fare a farli

uezzi*

Vilu. Chebizzdriati pigliaauolerchUote infegnia

far carezze d gli afìni ^ no dubbitdr che fra gli

afìni reufcirai ben fi,ma ti bifognd ben impdrdr

d cantar come loro,per pajfartempo

^

Leg. Infegnami adunque.

Vilu. Vane in ridlto che àfono infinitefcuole di cdnto,

Leg, Md quejìi tdli no infegndno d cdntdr d gVdfìni*

Vilu. Tu cercardi cr non troudndo uerrdi d me,chUo te

ne infegndrò uno chemi credo che finfegnari,

E
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et che tifaprk infegnure^perche eglic uno djino

anchoru /«r,er qunfìchHo non dìfit peggio^

Leg» Megliofcird,che tu mi infegni uuoi f

Vìlu* Io te infegnarò, ma no andurc poi mmfeftando,

Leg. Io non lo dirò dd demo , ma, che importurebbt

queftof

yilu. ìmportiirebhe.che tutti gli afini uerrehbono alla

mia fcola^dou*ìo no potrei fupplire^che tanto ce

ne fono in quefta terranch'i una merauiglia*

L€g« 1 nfegnami eh*io non dirò nuUa adunque.

Vilu. Uorfu poi che tu m*hai^pmejJofacofi:ifanifan^

Leg. Am tu uuoi ch'iofaccia il uerfo , CT la uoce chefa

Vafìno quando ei raggia»

Vilu. A quel modo fi canta alla afinefca*

Lcg» Odi mo^s'iofaprò fare meglio di te f chi tipare i

Vi7w» Tu fai anchofare meglio d'uno afìno , ocome tu

fai bene un*altra uolta di gratia * fiate attenti

aquefià armonia»

Leg. Uorafcolta»

Vilu» O buono buono adeffo confelfo^che tu puoiftarc

fra gli afìni Chai il canto»

Leg. Ma dimmi nonfarebbe ancho buono ch*io impa»

rafiiilfuono»

Yilu, Ha ha ha^o che fattili auifameti^ ma io no fo doue

gli afìni s'habbino il fuono^fe non aWhoru che

Zephiro gli Jpira per fotta la coda».

Leg» VLorfu mi baftera per hora il canto»

Vt/Wt Stfì affrettiamoci , che ritrouiamo il Negromate

in cafaychefacilmente eglifen*ufcirebbe,a' ne

fiiggirebbe Voccafwnejh^c tanto pegra al tor»
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ttdrpoi.che miUefiatefifapofcU depderare^

Lcg» CamìnddUdntù

Vìlu, Cdminidmoy che Kullico che efcie di cdfd rio ciue»

da cr intridtno in cdfx ch'ioU uedo aperti*

HVSTICO SOtO

Quefld Iddrd di Cotond non mi uuol niente di he*

ntydUd fede io uoglio andare di mercdtOy^inm

tender doue fidntid coftuic*hd mormorato V/«

luppo al padrone , che per drte di Aflronomìd,

fa innamorare la brigata,^fitrlafifieramente

innamorar di mecche la nopojfaftare, ne info^

co, ne in acqua , ne in altro ^fenza mi ^ ma chi e

quefto uecchio ^'c^ (luejtd filmina che tte/Jgoa

ttodiqud^

SEMPRONIO ET BAILA*

Semp. lo uoglio che in cdfd mid tutti te honorino ,€r ti

facciano carezze più che prima; chHo no offerì

m il prouerhio che dice,morta la capra partita

la compagnia . ben che piaccìuto fiaal grande

IddiOy ahimè ch*io noi poffo dirfenza lagrime^

tuormi quellafigliuok cofi sfortunatamete, che

con tante tuefatiche m^alleuAfli, cr nutrìfte^no

però me ne [cordo, ne [cordare giamai in uita

mia:^ ancho morendofarò fi, che haueraica^

gione di benedire il latteche defti bere a quella

pouerafigliuola ifi che fia dibuona ucgUa, er

E a
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UfcU dire le dltre mdfJdr€iChc elle flpdrtimio

er tu reftarai : ne ti jpuuentare,per ueder il

mondo tutto pieno de ingratitudine , che fra li

pochi che fi tcgono d méte ibentficijnceuuti (U
"Dio mercé) annouerare jl può anco Sempronio^

Bii Iddio ti did il guidardon in quefto , er in l'altro

mondo , di cofi fanto cr raro uokre , or flit di

buona uogUa , che per i buoni tuoi pmfieri, cT
per le benigne tue operationijei anchorap haue

re auAti la morte tua una ejirema allegrezza»

Semp* fdccia iddio il parer fuo , ma io t'auifo ben^che

non il theforo^che fuole effer fi caro idolo de gli

aum,^ infelici uecchi, no il ueder Orfino mio

figliuolo in grade,^ honoratofiatojtlche pure

fkok effer caro a i padri, comefi comprende da

infìiùti , che non curano di perder Vhonor , CT

tanima per Ufciarli tali ; potrebbe apportarmi

pace ne allegrezza dlcunu che ogni gioia ch'io

ha'iea^cr ^waM giamai ne douea uenirper we,

tutta fi portò fiotto tacque, cr con ejjaperhU
mia dolcefigliuola Cornelia, come molto meglio

ch'altrui fai tu , che quattro mefi homai denno

ejfere,ond*ionoijpcronejperurpojfo più bene

alcuno.fé non da mortedaqualmigiouarì qua^

do mi portari fotterra»

B4/. Vrendi conforto che Iddio non mdncd ud alcus

no giamai»

Scmp* Queflo fo io ima io fon humano ,^padre, m<t

dimmi di gratia fé tu lo fai , Orfino è egli ma

Kamoratotincuif
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B4f. Dì quefto non nefo io nu Ila , ne mai n'ho fentito

ft non quijìd paroli.non munurebbe altro.

Semp, Eglii impofiibileyche cojì nonfin egli^tr primi;

poche uoUefìuede in afi^et quelle pochefem=

pre fìuedeconpenfìero.honride fenzd prò»

pofto alcuno,^ in unfubito poi torna trifto.ha

lafciatogia molti giorni,ch^o lo fo U copagnia

di alcuni gentilifiimi gentìl'huomini efempi ra^

ri di buoni er uirtuofì cojlumi , cr pratica con

certiych'io non me ne cotento* Iddio cipong4 la

manOiCh'ei non fé infetta di qualche cattiua co^

pagnia.forfè che quefla terra non è pericolofa^

Bai T>i queflo io nonfo nulla .

Semp. Uorfu andiamo , ch'io fento aprire un ufcio^an*

diamo cli'ioti farò dar quella tela*

14ECROMAMTE VJLVPPO
ET LEGGIERO»

Mandami dieci altri fcutì,ch*io no uo^ìoflarfal

doy cr darti unapietra de coJì gran ualore per

proprio unpezzo di pane,

yilu, O padrone douefei;doueDiauolo è gito il mio

padrone , O traditore , io credo che tu Vhabbi

fatto portarper aria da Diauoli,

heg. Non non Viluppo io fon qua: ma fon inuifMe,

che la pietra opera,

Vilu, Cofi operaffe ella neUa uèfica achifaprei dir io*

Leg, Tu non mi uedi non f

Neg» VQnigiu,lapietrafetuuoich*eglitiuegga.

E Hi
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Vilu» Opd^ronCy douc fd tujidtofin hon f

Lcg» Inuipbilìum Viluppo con gli Angeli,

Feg» State pur a udire.

Leg, D/ grutia ui un poco anchora tu inuijìbile^

Wilu, lo ci uoglio Ufctur andar ifdlitiy cr i debitoritt

non ci uoglio andar io^

Neg» Tu no potrejli manco^p ben «ofe/ìt, che la pietra

i confecrata in nomefuo,^ non tuo ,* et tu guar

da da qui inanti di comandargli più fimil cofa,

che la pietra perderebbe la uirtu ancho per tu

ì^eg. Sifi quefio l*ho udito dire.

Vilu» Ki eUa quejla pietra altra uirtute !

Neg^ Si.

l.eg. Et quale ^

Neg. E' contra il ueleno, come quetta che dicono effet

pietra di fan Paulo, tien caldo chi la porta ,/è

ben fofje da mezzo inuerno.

JLeg. Per Diojì.che la m'ha fatto fudarexoncaro ella

igrojJaScgraue.

Nfg, Che uuoi tu che tanta uirtu yfia cofa leggiera,

crpicciolai

Leg. Uorfu andiamo a cafa Viluppo , che ragionare^

mo adagio del refio.

Vilu. Vanne tuconla tua elitropia,cheinogni modo

fei inuipbile , cr io me n'andarò per un'altro

feruigioy^ tofio tornarò.

Leg. Aiutami la pietra in jj^aUa.

Vilu. Qtteftofarò, ofu fu.o uenga il cancaro*

Leg. Vengalo a te^tu m'hai quapllroppiatoipiedL

Neg, lo te Phaureifaputo dire^ bifogna che tufolo li
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piglia perche ogni uoltuch'eUd titocca ^ tu fti

imifibile,ondechit*éta,non uedendoti nopuò

faper doue tu feù

Leg. Cuncuro egliè una grdnfaticd^quejio andar inui

pbilCyquafichUo no poffo aiutarmi U pietrditl

lpaUa,horju a Vio io uudo mifMe a caf<u

VILVPPO ET NEGROMAHTE*

Trappola mio^con queflofciocconeguadagnarc'i

mo de molti ducati : perche ei n'ha,^ è per na

tura ancho affé liberale^o" poi come tu uedi

innamoratojogli darò intender che queftafera

fé egli ti manda uenticinquefcuti,che bifognano

pagare il j^irito detto amore^che tu fare Vin^

canto : onde la fua Diua gli corra dietro . egli

fenza alcun dubbio mi crederà , arfarìdo che

iogUconfiglierò: et noicon quefte pmilcofefe

intrateniremoycaudido la quinta effenza di que^

fiopazzo, egli i innamorato diungiouinejcrt»

dendolofeminaperòyche nonpenfajìi male,

N^g* Quado ei ancho lo credejfe mafchio che farebbe^

non s*accomodarebbe egli al tempo^cr al*ufan

zaycofi nonfoffe^che per ciò Iddio ci manda CT
mandari tante tribulationiyche guai a noi,

Vilu, Tu dicipiù che il uero, M.a odi pure, quefio gra«

ulne è miograndij^ìmo amico,bifognàdo iofarò

fenza,ch"eglifappia di te cofa alcunaychefinge*

ri flruggerp a fatto , er morir per amoreM
quejla beftiaiet cojì le cofepaleranno bene^

£ mi
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Neg. Bctt penfdfli Viluppo mio mct io ne uoglio poi

fdrun'dltru,che fari non meno helU di quejU*

io lo uoglio far pxrlare con um tejli di morto,

che purrk chep moudy CTJ^ire , cr gli r#o^j=

derdd prcpofuo,che noi gli faremo dir cofc

marauigliofe»

Vilu. Qg^flo farà buonofu er uorrei che quefiof fd^

cefje inxnzi che altro , che poi egli fi
crederà fi

fattamente ogni cofa.che beati noi,

Neg» Conu;ene che in tutto hoggi , io faccia, di hauer

una tejla di morto . del rejlo io poi fon femprc

in ordine.

Vilu. Quejio farà facile trouare, a-f^nzd mandarli

molto lontano,und teneinfegnarò chefugiadi

un bandito.chefenzd il rejio del corpo, i pofii

inuna di quellefepolture antiche,

Neg. Edoue?

Vilu, A quella chiefd ch'i apreffo la nojlrd cafd aputo.

Neg. Si fi fi
io fo doue. quella fepolturi che ha il co^

perchio di legno e ^,

Vilu, Si, quella è deffa,

Neg, Bifognd ch'io uada tardi » che fé io foffe ueduto

mal per me,

vii. non ci è periglioMd te infegnarò io un bel tratto,

er pelerò . io uoglio che tu ci uada uefìito come

fuole andare und certapizocchera.che ha deuo»

tion in un certofanto che i dipinto nel murofo^^

pra Idfcpoltura. Ogniunofi è accorto di quefia

hefiid,^ chi Vha per una fanta,et chi (comHo)

perumfoknmruffiinayche infinite ce ne fono
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iiquefle graffia [unti , che fmnoqutjl^ane.o

ben tu effcndo ueduto farai creduto lei, cr cofì

pigliarai della fepoltura do che uorrai fenz^

foj^stto^o periglio alcuno»

Neg. M4 comefarò io che no ho l cafdfìmili ueflimetu

Yilu, Odi fa ch'io ti troui in cafa alle uentitre hore,

ch'ioti menato a cafa di una mia micapoue^

ntta^doue tu Ufciarai i tuoipanni , er uejìirai

quelli di qjla mia amica che al propopto fono^

Neg» ìiorfu le dftta ì piglia , Viluppo quefti fono la

metta de li futi che mi ha date il tuo padrone,

per la Elitropia io uoglio che fempre partiu^

mo per meta tutto quello che da cojiui potremo

cauare.altronon uoglio
fé

non che tu mi tenga

fecretO:, cr" che tu non palefi ad alcuno ch'io me

fìd 5 ne ciò che in Koma me intruuene , ne cofa

del mondo*

Vilu. Varia d'altroyche di queflonoti conuiene horfu

io uoglio andar per un feruigietto , afj^etami

aUeuentìtre,

Ncg» Senza unfallo t'aJpetturÒManne ch'io me ne tot

noincafa.

Vilu, Va pur la maeflro Trapota, chequafì già t'ho

trapolato, per Dio a cojiui deue effer intraues

mto qualche gran uergognaa Koma; ch'egli

dubìtach'io non lo ridicalo per me ceVhoue^

dutOyCr conofciutOy cr fo che glie un ceretano :

ma non fo però altro . pure tacendo fingerò di

faperloy per meglio tenergli il piede netta gola^

io uoglio in ogni modofare fé mai potrò un dì«
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fifiitcere d kiyCr un pUcere <x fud moglUre,^

qudfi qudp che già nfho penfxto il come, ma me

glio ilpèfarò anchora^ma ecco KufticoÀc douc

uien tu KujlicOidal mercato 1

JLVSTICO IT VXLVPPO*

O viluppo^ io uengo dal mercato . aro fratello

fammi uno pìacereMoi tu ?

Vilu. Si fi dimanda pure.

KuftAnfegnami digratia douc ritrouaro quello ^e«

gromlte hifirione^che fa innamorare lefemine

con lijj^iriti^

Vilu. O Bìauolo , mi pare apunto che tu uadi cercido

li Jpiritiy^ che cofa uuoi tu da lui f

KuJlL Che egli faccia innamorare unagdrzonu^

' Vilu. Di cuif

Kuji, DimijpottadelTurco^

\ilu. Hai tu danari da dargli f

Ruft. lo ho uenduto una uiteUa atta uiUa.

Vilu, Baflabafta^a cafap parlaremo»farò ogni cof40

Ruji, Digratia viluppo»

Vilu, Taci per coftui,che uien diqua*

BRVMEXrO RVSTICO
ET VILVPPO.

Bru. che fai tu Viluppo con quello huomo da Bene ?

RuftyCancaroychHo fon un*huomo dd bene , figliuolo

beUo^O' Brunetto gentile.



TERZO* 58
Vllu, Vedi ueài ,com il corbo s'dccomoldd boccone,

che fo io ugionano delle cofe deUd uiUd^

"Rufì. ì^oper^jia croce.chenoiragmmmod^mon^
Vilu* Dicobenio.o'itidoueneuui^

Brw. Io Uddo per unferuigio a D/o.

Yilu* AjpetUmi ch'io uenirò in compdgnid^

Bm* Verchetuno ciuengifuggo.uDiobuonhuomo$

Kufl.m egli detto 4 me quel buon huomo f

Vìlu, Benfai^

R«yì. O puttana miopdre,^ io non ho ri/J^oftoMà io

farò ch'egli mifentirà.fe foffe a Bergamo.
buon giorno e buon anno figliuoloBrunetto bel

to. Cancaro Viluppo io darei a coftui i danm
tutti deUa uiteUa cr della ueza.

Vilu, M'auorp ben io che tu gli harejli ancho iatod^
tro,maltcati illabro,

Kujl, O fc egli foffe feminajet mia mogliert tome ben
s'accordarefimonoi,

Vilu, Tacci bejìia,che kftarne nonfon bocconida uilom

niManneacdfa ch'ioparlare col Negromate^e^
farò ch'eifarì ogni cofu che tu Horrd.

KuJÌAouado.

VILVPPO BT COtOMBIfCAe

VilK. Quello i un gran buon fegnOyche le coft debba*

nopaffar felicemente.eccoun'altraudta incon

tra colei ch'io cerco,Colombina oue ne uai ?

Col QBefto è un buonfegnoche ciincotriamo f^effo,
Vili*. QMefto i miglior ajjaìipigUd,
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Col,

checofd.ocomecglicbeUodiSinmrcoe^md

che imoi tu chHo ne faccia f

Vilu. Quefloituo^tpmmttcdone offerire altri dieci

aUa tua m<iiìoperpdrtefud,t'drrecò U lettera

di qud giouine dichHo ti pdrld quejìd mdtindy

pigUdla.O' fd che dd ogni modo quejid fcrd noi

fapidtno cerne hdurdifatto.

Col lofdrò ogni mio sforzo,pcr amor tuo.che lui an^

chordnonconofco,

Vì/m. V,gliè giouine tale che quando tu loconofcerdi^co

nofcerdi und perfona cop gentile , er Uberdle,

ée ringratidrdi cofi il cielo d'hduerlo cono*

fciuto : come d'ogni altra grdn uenturu.che ti

fof]} potuta auenire.

Col I>immi di gratia come uefle queflo giouine , a*

dichiaJì>etto.

Vilu. Egli uejìe un Kubbon di N.CT hd un poco di bar^

bd lA.di llaturdcomtme^mdfmifuratamcte
cor

tefe.et benignoima perche mi dimaditu queflo f

Co/, lo il ti dirò hoggi^S non e molto, ho incontrato

ungiouinetto , ilquale per quanto io hora daUc

tue parole coniprendo;non può ejfer altri che

quejioyCr perche io erd in loco doue egli ueder

non mipotea^per certefue parole mefle,^ ^o^

gliofe ; troppo ben comprefi , che egli inndmo^

rato era , ne potei jlare per copdfione,ch'io no

me glìmojiral^i , cr offerifuni anchora ,
in ciò

che per me fipoteudÀo lo ritrouai, tlche mi di

tertijìimofegno,cheeglierdiltuodmico;tdn^

to cortefé , ch'io me gli fece fchiaua :
egli ha*
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ùcd un bereita con unx mcdagtU , c^ ««<t coU

lana d collo,

Vilu, Tu dici Uueriù^quejlo i deffo^nepuo efferata

trì^O" ha nome Vderio.

CoL Ver la ulta di mio murito^ch'io loferuirò tanto di

core y che tu uederai . lafciapur fare a me, mA
dimmi in quefla cafa nonfta la fanciuUa i

Vilu, Sip,

CoL Ma chi fon qneUe donne che ne ufcifcono hord

fuora ^

Vilu» Apunto Sophonijha cr hferuajo ti lafcioychHo

non uoglio ch'elle miuedano, non mi nominare

per mente,

SOPHOMISBA CORONA.
IT COLOMBIN A»

Soph. S*eUa morràfuo danno.

Qoro, in ogni modo tUa è uccchia.nonftpuò mmcare di

andarla a uedereper effer parente cofìfìretta^

cr ancho perche madonache ce andò queflama
tina^celo ha commandato.

Col, Diteìui giouine Japrtfìi uoi infegnarmì doue è

la cafa quinci oltreydi una gentildona che fa la=

uorare cojì fottìi er belli lauori f uoglio dire

che ne porta^^fe ne diktta.io ho da molhrarle

ilpiù bel bauaro,et le più belle camifcie uènate

mouamente di fiandra , chefìano al modo^o*

uorrei intendere s'ellacomprar le uolcffe , cht

tChmrebbe un mercato difango.
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$o^h Vecchicttdairdnoinon ti fdpidmo infegndredt^

cunoinqueflo contorno,chefi diletti troppo di

huorieri imdfetu uuoi moflrdrli , forfè iok
comprdrò cr rejiarotene obligatd dncora^

CoU Piw tojio d te che ad altrd.che in ueritd egltè pecca

to, che cop come tu fei U più belld figliuold di

quefld terriLycbe cefi anco tu no porti più belli,

er piujini Uuorieri^chefìpoffono uedere^

Soph O gran mercè mddre card,qualeio mifid fempre

nChauni pronta d farti cofd grata, ma doue

fono quejii lauori^

CoL lo gli J70 a cafa : ma fé tu uoi frd un pezzo tutti

gl^arrecaròdte,

Soph Io ti prego quato più poffo^ttfdrdi cdgione ch'io

tornarò quejld ferd , che forfi non cifarei tor*

nata : perche io uado a uedere una mia parente

cheftaaUamorte^

CoU CardAgnolettamid^

Coro* Andimmi.c'e frdquefli Iduorieri qualche betti

oprddiflrdforo^

CoÌ# Eifdrì bene dncho qualche cofa per te fi. io ti uoa

glia dondre uinticinque dghe damafchineje più

huone che mdifi uedefferOyChd portato uno mio

figliuolo di JAantouana mouamente,

Cora, lo ti ringratio uecchiettayma quando ueniraii

CoL QMntofiarete a far ritorno i

Soph* Vn'hordy^ non più intrauengd do che uuote^

CoU Et io fra lo Jpacio di un*hordfarò a te.

$oph, Horfu noi fenzd ditto t*dlpetiamo * a Dio uec»

Metti t
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Col A Dio Cherubin mìo, fior diMdggio, anima

d*umore cop bìfogna dire atte donne queflo i il

ffi^ggìorpiacere.chefelepofja fare,^ per
lo contrario il maggior dijì>iacerefe tifa dice^

dolebrutte^oimeio miricordogia cheunamia
uicinaydiffe una uolta tanta uittania aduna mia
tomare,che haurebbe moffo adira unfanto fra
cefco , e mai eUa le ri/Pofe , come etta fogiunfe
Iruttafemina uatinafcondefnocene uolfepiu,
Bttaper quefla parola le

fi uantò cotra^^fe:.
ce uendetta poi d'ogni minima^che dettagli n'ha
ueaMa in effetto quefla e una bettìfiìmagioui*
ne, Grjpero che le cofe andarano beneJo uoglio
andare per ritrouare i lauorieri , ch'io fo doue
nefon de bettifiimi, et con quefto mezzo uedrò
di feruir l'amico»

ATTO aVARTO.
VltVPPO SOLO»

O fjou eredo però che Co
Icmbina habbiafatto ancho^

ra altro detta lettera: che

bm ch'io la lafciafii con So»

phonifba^etta era qui fopra
la uia, a-fi ci era ancho la

maffara^douehmafatto ilpaventatolo' qucm
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jldfeYd poi tornerà O Dro che reufcirl ^uoya

rei faperlo: md ecco lo inuifibiie^doue Viiuolo

moie anddre queftdbeftid con queftd pìetrdin

JpdUd f per niente no bifognd ch'io mojlri di «e»

devio : md uogiio ben dargli quattro fafjdte, O
cdncdro io uego ilgroffo colombO:,uoglio tirdv^

gli difaj^iyche fé per uenturd io Vocadefje fdrei

domatindunubuotid colatione*

teg. Ohi.

yilu. Poco mdncò ch*io non lo cogtiej^i : ma egli non /è

moffo anchordyio poffo tirargliene un'altro,

cr cofì fid*

LEGGIERO ET VXLVPPO»

Leg. O'me cime Viluppo non fare.

\du. In nomine paws ^ che parknoi colobi f pur dffd

beftie pArUno , ntd colombo non udì io gid nidi

aUj. uitJ mia che parUfJe.mdche dic'io dicolom

b' fé il colombo non ce più fdebbe efferque^i

una qualche far.tafmd, md io Id fapro meglio

i'ìcatar affai,fé elld èfantafnia^che Id moglie no

fece di Gran loteringhi : elld Id incdtitò co le pa-

relè ,er io Id incdntdrò con il bafione,

heg. No« ron Viluppo > io fon Leggiero inuifibilium

domitmm tuum*

Vilu. Come che tufei leggiero diceruello f io te lo ere*

doimddouefeituf

Leg» No« mi ueditu chHofon inuipbik f

yilu. Diduolofatidiche tufei muifibiUy et uuol ch'io ti

ueggd.
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uegg4.poni giù U pietra ch'io tipoffa ucdere^

Leg» Io la pongo o tu mi uedìpur bora f

VHu^ O ddejp)fi,chHo tiguardo tiutggo*.

Leg» Cancaro tu m'ha dato due [affate^ non uokndo,

molte [alate,

yilu* Me ne rìncrefcie^et me rincrefce ancho piujche tu

gridaj^i ,* perche io tirauafafii a un colombo : il

quale maifi moffefìn che tu con la uoce lo f^tauB

tafie.ìogli n*haur€i tirato anchora due, cr cera

toVhaurci giunto al fine.

Leg» Tu aggiongeuì ad ogni colpo a me,

yilu, Etamepareuadarnd muro, ma che uai tu fpa^

feggiandocofìper quellejirade f

Leg. Io mipigìiaua piacere de ingannar quefte murdy

coltoccarle fenza che elle mi uedefjero,

Vilu, No« per quejlofacro Vangelo ^che tUe non ti

ponnouedere,

Ltg* Cojìfarò alla mia inzuccarata brunetta io le do:s

naròun bafcio pofcia mi fuggirò Jo le tocca:*

rò le mamctte , e pofcia riderò , io le alciarò la

gmna."^^-

Vilu, Vian non pbiffar più inantl , non (1 poffono far

tante cofe\bafciar , cr toccar fi può , cr alciar

mho la gonna : ma io fo che tu uoleui dire , e

fìccarcmele fotto,

Leg. Tufei tanto indoidnOjquantG io inuifibile.

VilUt Vediadunque che non fi può, perche ogni uoltd

chetufàinuifibile.thc hai la pìetra^che altramc

tenonfareftiiecome Dìauolouorrefti mai in^

trarle.oficarfeglifotto co ^Ha cofa cofi groffaf

F
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Leg, CditCiCto dUi pietra dunque, che dàire il uero de

^uel bafciare,cr à quel toccarefenzd ilficcdr»

mele fottOyperfarle ilfoletico^ogdtmgole, nS

dareiun quattrino io.

Vilu. ìnquefiotu haigìudécio: ma non dubitare che

ancho a queflo ho proueduto.il maefirofari

quefta fera uno incanto ,ée tu l*baiierai ncUc

tue braccia.

ttg* Ideile mie braccia I

Vilu. Nelle tuefu

Jjeg. ìnqueftef

Vtlu. Ne hai tu altre forfè ì

l^g. Vn*altro.

Vilu. Cancar ti uengaMa tu ^Inganni: non debbe tf*

ferun brazzoyforft una quarta ^tu non farcfU

huomofecofifoffe.

Leg. Anzi io farei più d*huomo:ma quando baueri

lamiaBrunettai

Vilu. Qnejiaferatidicù*

heg. ìnchemodo^

Vilu. Voni la pietra dentro da Vufciot e andiamo a <?<(•

re una uolta^che il tutto ti ragionare.

Zeg. lolapongoimas^eUarubbdtamifolfef

Vilu. Non dubitar^che niffuno nonfapendo la fua uir*

tu , non fi pigUara cojì gran carico à peccato

adoffonon.

tig. Korfu andiamo : ma chi è cojlei che efcie di qua f

Xilu. Sia che ejpr fi uoglid^uoltiamo di qua noiCr la»

fciamo andar chi uuole^
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COLOMBIA SOlAf

Horfu iononpoffo minare auUnìffuniJo ho

ritroudto di nuouo ilgiouine,^ arditamète gli

ho detto efferio queìlUyche lo debbeferuìreicr

infegno di ciò moJiratagU U lettera, egli n'ha

hauuto piacere infinito,O" m'hapromeffoma»

ri, cr monticar oltre ciò m'hi donato un^altro

par di [cuti, ne mole che quefli fé intendino in

quei dieciycVeglimifece prometter per VilupM

pò : ondUofono tenuta afargliferuigio delfan

gueima io non fo fé la giouane fari anchor

giunta ; eccole per miafede^ che ette uengono

ùnchora loroy io le affettarò^

COR.OKA SOPHOMISBA
£T COLOMBIKA»

O Sophonijha ueditu la uecchietta da i lauori^

Soph ulta non e quella.

Coro, Si benJota conofcopiu del mondo,

Soph, Tu dice la ueritì,M.adre come fini tu ?

CoL Balfamino mio iofio al comado tuo^et ho portato

ilauoriin queftafcatolapche no sHmbrOttino,

Soph, Bene haifatto madre mia*

Coro^htlemieaghef

CoL Tuo figliuola mia.

Coro, O le fon larghe di buco,

CoL io no uidi mai , che le donne guardaffero aUa lar

ghcTiTia del buco, mafi ben alla bontà , cr for

F II
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tezzià^Ud punta*

SopK ìntrUmo in cafd.che uedcrmo i kuorl , cr lafcU

dir qmfta beftia,ch'eUxf4 moUo,ch cofa uogUa

unbuonagohautre.

Coro. ìolofofiy^ n'adopro anch*io di cefi buom,

quanto altri.

Soph Horfuintramadre^

Co^ Si [angue miofi^

VALERIO IT BRVMETTO»
"*t!

Certo io comprendo bene^che mio padre ha tutte

le ragioni ddmodo,zir credoyche gli fìa troppo

amaroyChHo cop perdali tipo fenza produrre

il frutto delle [acre lettere ; ilqud con tata fua

gran (peranza egli ajpettaua di me egli ha ra»

gione a dolerfinex^x a lamentarpne a morteima

chi può cotra Amore farforza o diféfa alcuna^

"Bru, E^ padrone , colui che ama Vhonejio fa forzi

ad Amore ^.

Vile* Dìshonejìa cofa non cerchio di Scphonijba,

"Bru. P>xrti honeflo non obedire il pAdre f

Vale, Laforza nonfuggidce alla ragione»

Bru* forza non fi face a colui^alqude in liberta fi mo
jìrail Uccio.

Vale» Anzi glandif>imoguadagno mifu pojìo inanzi a

gl'occhiJl di^chefenza far punto di diffefa,lcn

gixr mi lafciai da dui begliccchi ardenti*

BrM. Queftofu ingdnno^^ non forza»

Vale. Anzi fu forz<i>^na di tale inganno*
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BrM» Chit*mh quejlo ingunno f

Vile. Sophonijha in comp:tgnia d'Amore^

Br«» Ahimè qudnto mi rincrefcie , che tu l*ami cojì

ardentemente»

Vale» Che prò, ne dmnofìpuo ucnir di quejlo ì

"Bru, Danno grundifiimo.

Vale, Perche f

Br«» Se quejlo non fofje y io haurei dnchord Jperanzi

di feguire lofludio : ilquale inuida morte , che

troppo prejio mi tolfe il padre ; cr dura pò»

uertk me impedifcono. io so che non tffendo in*

namorato tornarejii aUo jiudio , come farebbe

ragione , ^jìandoui tu,cifiarei anchHo : dout

in altra guifa no poffo,parti adunque^ chHohab

hia ragione di maledire l'Amore f

Vale, forfi che un giorno iddio ci aitara . mi duole più

uffai che mio padre 5 come intendo ,•

fé ne uienc

inquefla terra,perleuarmi di quefia imprefx^

mafarà quello che piacerà a Dio, Vanne al Co«

ratio corrandòy cr/è ueniffe quel gentilhuomo

dihierferaddigli ch'io uerrò tojlo^

Br«. ìouado.

Vale, O che crudel pafiione fente mai fempre chiun^

que uiue innamorato maifi troua fenz^ dolore,

horach^iopur deureiftarealquato di buona uo

glia^per laf^eranz^^ehe m'ha dato Colombina:

od almeno quello che m*ha promeffo di operar

Viluppo ; cioè mettermi douefarà la mia dolce

tt amata Sophonijhaipiu guerra fento che mai,

f^erò che mi s'pprefentano a gliocchi^quate co/c

f ili
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^ì qutjìi mprefdpcffono in danno , cr uergòm

gnu mia reufcire . da Valtro lato Amore uien

poi , cr con le fuc dola l}>eranze , mi Infìnga

ondUofra quejli centrarij ne uiuo , ne morto re*

fto.ma chi i quefto uecchio^che mi uiene alìejj>at

Ufo egli è il mifero padre di queUa mefcbina

di Cornelia: a cui logia fui tanto crudele ^chc

marauiglia non e fé bora non trouoin Sopho^

tiifhi pinate alcunado caminarò auantiich'io no

uoglio che egli migiongaj.

SEMPRONIO SOLO»

Omiftro quel huomochepone j}>eranz^in cofd

mortale, marauigliomibemne fopche s'auen»

gauche noifacciamo ogni opera per uiuere, fp

fendo tantiy^fì graui liaffanni,che fi prouano

qua g/«,cr fi poche Vallegrezza • quefto cred'io

che auenga,perche non hauemofede,ne credema

fermamente,che quello che ci ha promeffo , chi

foloce lo può ancho attendere ici debba effer

offeruato : che fé ciò tenefiimo per fermo,

fprezzitrefiimo la uita , cr quanti piaceri ; fc

fofftro infiniti ; eUa ci poteffe dare.Ahimè che

benprefaghifiamonoi delle pene noftreyUfcen»

dofuora del corpo della madre : ZT fconofciutà

certezza di queUe^nefacefubito piangere^qua*

io epiù faggio quel candido animale , che inU
fua morte canta di noi , che piangiamo il fin de

noftri dolori, ben che io non piangerò già più.
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ne m'dtrijiarò , che più che altro ho ragionedl

aUegTiirmì : qual bora morte a me uerri ; poi

che ho perduto ogni mio bene.chefeco ne portò

la mia carafigliuola Cornelia, O figliuola he»

ne accoftumata.ofigliuola faggìa^come mifera»
mente mi t'ha rubbata il fatoAo no mi tifmenm
ticarò gìamai , onde non faranno ueduto unque
quejli occhifenzi lagrime, ne queflo petto fen^

Z<tfoJpiri,nequefta boccafenzatrifi:e, et dolo:>i

rofeparoky ma che rumore è quel ch'io fentoì

che gran rumorejuoglio andarmi con Dio to*

fiacche qualche cofa di male a me non aueniffe^

che troppo dtfgratiatofon io.

COtOMBIMA, CORONA, RVSTI»
CO, ET $OPHOHI5BA.

Co/* In manustuas domine.
Coro. Viglia quefi*altra brutta uecchia ruffiana.
Coi Ahimè io hauea tolto la cafa in ifcambio.
^iiji. Ab uecchia porca , tu uoleui adunquefar diuen*

tare la miapadrona una femina del peccato e i

io ti uogliogittare in Cannai grande.
Soph SifìRufticoanegbiUych'iouoglioch'ettafiaef*

fempio a tutte quelle , chefanno queft*arte : cr
che imparino aUe Jpefe di 'i^uefia triftaU qudto

fiano pazze, acrederfi chele giouine da ben»

fi comouino ne per proferte , ne per lettere, né
per dande.

Col. AhcaraiamiadoÌcefigltuoU,checofafari 4te

F ali
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qimh tu hdutm rouindU um poum uccm

chktu,che und uoltafoUM comejfo unomore

sforzata d<xUa naefiiù che non ha legge f

Soph Ah fcekrdtd.Untejìelle non fon in cielo , quanti

ruffimmenti hai fatto aUa tua uita, a me por

tar lettere anUme proferir danari dn^por^

ulainprigionKujlico.

Col ìnduratumefiilcordi?haraon.

Coro. Figlia Id tuafcattola, chefu Vultinti che tu uedd

maipiiuo che bei lauorieri uenuti mouamete di

¥iandra,queliifon de bei lauorijebrc f

R;</?. norfuiouadoSophonisba uoitu altro ^

Soph, Si fi uà pure . andiamo in cafa Corona.^

CoL Ahime,ahtme,fe Dio tiguarda il beftiame ,cm
il mio beìlOyO* d'oro Kujìico slegami, et lafcia^

miandare'xhHotiuogliofar hauer la più betta

fanciulla di quejia terra per morofa.

Kuft. Cancaro io Ihola più betta di quejia terra: mi

gilè ben uero ch'eUa no mi uuole niete di bene .

CoL Ofé tu mi sleghi beato te.

Kuft. E comefarò io beato', horfu io ti uogUoponer gtii

in terraJborfu che dici.

CoL io ti uoglio hor horamnar daUa più betta faw»

dulia di quejia terra: laquale per mio amore,

cr in ricopenfa dei feruigio che tu fatto m'hau

rat ;farh tua innamorata ^^ nonj^enderai

niente mai.

Kujl. Ocancaro eUa e betta àn?

Ce/. Tiu betta che la tua padrona Sophomba»

KuJl.?mbettaanchocheCoronai



Q. V A R T O* 4i
Col e quinto,

Kuft, Afe cht già me incomincU d tiut il cuore dreta

fi qutjld fmànUd ; ma io mi credo quafi che tu

mi burli.

CoU Vtr quefldfdntd fdti^orum pitridrcttrum^chc

Idfdrdcome t'ho detto,

Kuft, Uorfi io ti uoglio disUccidre,

Col, De falfo crimine Uberdjii Sufdnnd domine*

K«/ì, Adeffo ddeffoyuogìio che dndidmo ddUd gdrzpnd.

Col, Egli e bene il douere , ne uoglio che tu, j^endi

un foldo,

Rm/ì. Io ho de foldi djfdy chHo ho ucduto UHd uiteUdt-

CoU Io dico ch'io non uoglio che tu fpcndi un foldo*

horfu dndidmoy c6e dpunto non fo chi ce agiun

to alle JpdUe,*

Kujl, Andidmo,

VILVPPO SOtOé

Qii4«Jo Vhucmohd frettilo* che Id cofd impof

tdyei fd in un*hord , qudkbc per duenturd^ non

effendo dd quefìe due cagioneftimuldto, egli na

farebbe in tutto un giorno* ecco io ho ragiondto

con Agnefe Vizzoccherd ,mw amicd y Uqudle

per mio dmore duomodard de fuoi ueflimenti

Trapala negromante > per dndare a pigliare U
tejiaM morto.Et dnchord ho parlato conGian

dalle baggdteUe : ilquale per lo ejfcrcitio, che

eglifaM in cafd d'ogni forte di uejiimentiy a*
d'hMi dd contrdfare.d quejli ho ddtto ordinr.
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eie dRo imhrunir deUa notte che fdrd tojloche

neftU uejiito M^tt tre altri compagni a un cer^

io modOyche fi faperìpoi: c!rfaccia ma cofa,

ch'io gli ho impojloÀofo che egli mi fermi bt

nij^imoy cr uoglio ai ognimodo trapoUr que^

fio maejlro TrapoU : cr credo che mi uerrì

fatte,ho benij^imo dij^oflo il secchio che intra^

randldfepolcura : etiui afpettaràche Bruneta

to uada ; che cefi gli ho fatto credere che farì^

ma io non so itegli è anchor giunto a cafa t mea

glioèch'io prima parli col Negromante, che mi

deue afj^ettare.

LEGGIERO BT VllVPPO#

O viluppo^ Viluppo f

Vilu^ chi michiama di drietofo padrone apunto tejìl

ptnfauo di te^fpettami in cafa^che adeffo uerrò

dte^ne parlar però di quello c*habbiamo ra*

gionatoinpeme^che lo ineauto non tigiouarebbe

poi in cofa alcuna*

Leg, ^ttu doueneuaif

Villi» lo uado a dire al t^egromantc che comincia lo in*

cantOyche tufeiin ordine,

Leg. Vanne^o* uientojio.chHononuedo Vhorad*ab»

bracciar la miafaporita Brunetta,

Vilu, O che pazzo, horfu io mi uoglio affrettare , ch€

Vhora i tarda* ecco la cafa tic toc tac,

NEGROMANTE ET VILVPPO.

j^fgr, O Viluppo fono homai paffate tre hore,ch*io
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Vdjpetto.bene che

fi ha dafare f

Vttu. Quefto ch'io ti dirò,fai tu dout e quimbreJTb le
Jpicidrid delfinocchio f

l^egr.Oueftofo.

ViL Oben^paffatoh hotega.ci e Ufìd cafcttd pkcioUp
che ha foprd U porta depinta und lanterna,

Nfgr» Io $ò, io so dotte tu uoidire^

Vilu. Oben inquettdcdfd uoglioche adeffo adefotté
te ne uaddxhe cifia quetta mia amica poueretx
ta,ehdnome Agnefd.che tidccomoderì diuefii^
menti perdndarea piglidr latefia fuor deUa
fepolturdAu dnddrai la , er dirdiche fei quello
di chHo^ le ho parlato, crfenzd altro etta te in^i

tenderd,et meneratiin cafd : doue trouerdiogni
cofa dppdrecchidtd, che cofi hòpojio ordine con
tffo leiiudnne adeffo dapoi chetuhdi ilman*
teUo a tornocche Vhora e tarda,

Ncgr. Ecco chHo uado,

Vilu, Anch'io uengo acafa.che Leggiero mi ce dj}>et*

ta,atqudle hofatte credere le maggior pazzìe
delmodo.o quato ne uogUamo noi guaddgnare,

fé tu gli fai ueder che quefld tefidpdrlù
Wgr, Quefto farò facilmente

, cr miUe mite a miei
giorninò fatto uedere dncho addltri , neper»
fonde cofifcaltritaa cui io non lo facefii cre^
derexofì bene acconzo io la cofaJo la uogliopri
ma fare.cr poifarti conofiere lo in^anno^

ym, Horfu uanne cr non perder tempo alcuno,
^^gr.ìouado,

Vilu, Yapurt, che atelo uoglio tnfegnm toingatiM
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noJo uogUo battere forte che ilpdron vd

[ento tic toc tue toc.

LEGGIERO ET VlLVPPO»

Leg. Altriche io non huurcbhe penfato.chefofti lìdio

tu, quello che batteui M porta, uoglimo

noi dn f

Vdu. Che Diduolo uoi tu fare di queUdJpdd f

Leg. Pirognicofd che pofjk decadere.

Vilu, Vomk qui dentro dd Vufcio , cr metteci dncho il

mdntello»

Leg. ìAeglio fard ch'io lo pongi in cdmtrdyd mez^

Xd fcdd,

\ilu. Si fi , ud prejlo . o come fé ne uuol rdgionar dt

quejid burldycome fé ne uuol ridere, quejlo

l^egrominteuuQlddr mdterii di fdr qualche

cornedid.

Leg. eccomi Viluppo in gluppone.

Vilu. Tu hdi fatto bene , in ogni modo egUe cofi fcuro

l^mdi,che dlcuno non ti conofcerk,dmdmoci.

Ug» Tu non fai che uni uecchid.ddpoi che noi fi pdr^

timo i ijldtd in cdfd d portar non fo che lettere

4 Sophonisbd , cr n'hd hduuto di molte bajlo^

nate , cr prefdcr /eg^U Kujiico U portata

alld prigione,

Vilu. ODid^Aoloè cornei

Leg. Cojìc. .
vf

Vi/i/, in prigione Vhd portato Kuftico f ^
^

Ug. Siti dicoyche importd.ecco qui lafepoltura,
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Vilu* Korfu ecco il loco doue ti goderai tatua Brimett

ta, però che qui per effer loco[aeratoJa coftrin

-gerk il t^egromante a uenire,

Lcg. Uu hu hu, »

Vilu. Che cofa nutrenti dipaura: ma fetioti uoiim

trartujoceintraròio»

"Leg, No« «o/i, io non tremo tw,mÀuncor dice intrali,

e un'altro dice non ce intrare^uoitu ch'io mifeì^

gna in prima.

Vilu, Anzi nocche l'arte nouarrehbe unfico , ma quati

torthaitu^ che diciche uno core ticonfiglia a
intrarliy e Valtro ncnì

;
v '

Leg. lo n'ho parecchi.

Vilu, Tu hai tanti cori,^ no fei ardito intrare in una

ftpoltura doue intra un mortofuorrejii che Brti

nettafapejjequeflof

Leg, Vn morto non ce intra,fi ci fa mettere. '

Vilu. Tu uorrej^imo efferci meffo anchora tuef .
>

Leg. lo non micuro diquefioAo uotrei hauere unafet

chia perfare il mio bifogno.

Vilu. Non dico io che tu cacchi di paura;, horfu io non

me ne uoglio più impacciare^a tua pofia tornia^

mo indietro.

Leg. Nq/i intrare in colerci, io ceintrarò: ma dimmi
dehb'io ponermi con la pan^a infu^od in giu^

ViK Achemodo tuuoi^che t<intoditeual lapanz<(i

quanto Ufchiena. i
-

Leg. Horfu aitami, in manustuas. v ' ' •;-

1

Vilu, Ho checofa è , che tanto ti fei fatto pregare .M
jUrai qiH che tojh come t'ho ietto uerrison^
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[bretUdé Negromdtite U tu BrunetU^ CT

uerri uelìitd da femindy cr alciard il coperchio

di quejiufepoUuraitufubito che uedcrai quefio

éhbrdcciaUiV bafcidd , cr parlale jCr/rf ciò

the tu uoi , ch*eUu è tutta tua « horfu rimanti

in pace*

teg. An t cdfo che io ci flej^i troppo , portmi ài

ccnafaii

\ilu» Si fi * Io Mog//o hora che hòfepeltto Vàfino^anid

re uerfo la cafa di Agnefe^doue il l^egromantc

i ito a ueliirfì,et deue homai quafi efftrfi ejJ)Cs

dito i io mifiarò a uederfìn ch'egli ufcirà di ca^

fay^fubito intrarò io,et metterorni ilfuo man

teUo^ er la fua beretta , cr uederò difargli un

piacereyòe egli no mi dimada;io uoglio camini

reyche quefto e Brunetto aptito che uien di qua,

ch'io lo conofco allo andarey ben che troppo non

lopoffo raffigurare per la ofcurita^ che già ina

comincia acquiftarforza*

brvnetto solo*

l^ifera meylaffa a che condottofono, io hofentito

* Valerio ragionando con un fuo compagno dire,

che quefla fera egliè per andarcy^ prouare in

ogniguifdyO perforza,^ per amore di hauer

Sophoni/ba nellefuemaniyco lo aiuto di Vilup^

poferuoy che gli ha promeffo metterlo in cafa*

perquÀtoio comprefi djiUe fue parole; ancho

mio fraitUo Orfino deuefla feri prouare , cr
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cptTdre ilJìmiU, onde non ne può fé non gran*

difiimo mdfeguire . ofortuna crudele io che ci

ho VAmantey^ il fratello chej}>erar ne poffoì

io uoglio andarmi a cafd et pigliare una cappn^

Crs'iodoue^i di quinci oltre fior tutta quefia

nette uederne ilfucceffo : lAa chi è quejiafemi^

na che udintorno adeffo quantopiù megiiauì»

tino tato più mi par effa^fi per midfi^ch'eUd e

U mia\ìutrice.^ail(i douefei tu fiata cop tardi^

BAILA ET BRVKÉTTO,

Bai* Ofigliuola mia dolce doue ne uai tu fah ime che

quejlo mi face prouar miUe morte crudeli al

giorno^ fempre penfo a quejio tuo andar neczfxi

farimente di qui cr di /4,cr cofi la notte come

dncho il giorno : doue io temo che non te intrn^

uenga qualche male , cr perciò mi muore miUe

uolte il giorno,

Bru* Baila mia non dubitare ch'io j^ero in Dioycht

tofto ufciremo d*affanni . che cofa haitu fotta

il braccio^.

Bai, Vrt poco di teli che tuo padre m'ha comprata,m4

fon poi fiata in altri feruigi affai , che m'han*

no condotta a notte • hai tu nuUa di nuoua da

ragionarmi,

Bru, l^onio,etut

Bai, l^on altro.

Brw, Borfu uanne a cafa cfcc Vhora i tarda y domani

s'io ti ritruoHo al loco ufatOyiopenfo di hduerti
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idydgìóndrdihetlo^r

"Bdu ìomicitrouAròfmzdfdUo,

trUf Vàdl tuo camino ^chs non sòchiuicnc in ^dd,

mch"iomi(>drto*

«EGROMAKTfi VESTITO
DA FEM INA SOLO»

Uorfu quejld e hordottimd perfar lo effetto, io

rìcrcreào che niffuno mi hdhbU dd uedere^di qui

fi
ua:o come hodd fornir quefio uecéio pdzzo:

^ueWdtrofuoferuo dqude ho promcfjo di dar

fempre U mettd, come gli la uogUo cdriar be^

ne,fé per uenturd come io credo potrò mdi trd*

re buon numero di fcuti dalle mani di quefio

uecchio.quejix è Ufepoliurd bifognx ch'io aprd

ben gliocchi , che dcuno non mi uedd che li cofa

Undarebbemalcquaft ch'io temoo'nùnsò di

tui, come chHofoffe prefago ch'uccidere me

ne doueffe quache ruindÀo no ueggo gii com^

pdrir nejfuno.horfu uoglio ejpedirmene.

LEGGIERO ET NEGROMANTE^

Lfg» Ah uitd mid dolce,cherubino mio tu uenirdipur

meco adeffo.tufei Vammi,

ì^eg. Ahime^quihibìtitinadiutoriodltij^imi.

Lcg. Hontiuirrìlegendeaqueftiuoltd.

Neg» Per Varca di Noe,perfamo EeUino io ti congiu»

roJ^iritomdUgno.
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Lfg. Uovi ti porto uUy ne ti mouer perh uìrlu dique

jpìriti che t'hanno condotta d me , aceto chHo

faccia dì te ciò ch'io uoglio, etcoftti uogliopor

tarinhraccio.

Neg» Acquafantain nomine patrìs.

Leg* Tu mi feifuggita f io ti giungerò I

DIAVOLI NEGROMANTE
]ET LEGGIERO*

Vìa* J^oue fuggi f

Neg, Ahime^ croce, croce, uade retro Satane, io non ti

fcongiurai mai^ne tifece unque dilpiacere^io no

fon Negromante . io fon un Barro , che fingo

di fcongiurarti*

T>ìa, Grach, aUach, bartach,

Neg, Ahimè per la Luna^per il Sole, per il Cielo^ per

la Terra*

Leg. o pcueretta la midBrunetta , quejli BiauoJi

me l*hanno portata uia. bonafu che no portcrno

mejn nomine patris^et filijyio ho hauto tatapi^u

ra, ch'io nonhofaputo fuggireM Negromatc

"haura fattojnelfar lo incatoiqualchc dijj^iaare

a quejìi Diauoli,^ eglino uoranno sborrareU
colerafopra la mia Brunetta, o come per la pan

raeUa hauea fattola uocegroffaJmpara.Leg

giero che fé impaccia con l'Amore s'impaccia

con il Dìauolo , Ohimè chi e coflui f io uoglio

^figgire^ch'io non uorrei che il Biauolo fifofft

pentito Hauermi lafciato ftare,

G
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VILVPPO TINTO TRAPOLA

14EGR.OMANTE

Vermente quando s'hda fure con perfone che

intendono il zergOy le cofe non ponno paffàr fé

non bene. Giun daUe bdgateUe , alaude narrai

la burla ch'io uokuafare a quefto maefiro Tra

pola^perch'egUèperfonafaggia^ meglio m'ha

[erutto che defiderar non haurei faputo ; io lo

incotratocon icompagni^ che fi portano il Ne»

gromante,che paiono apunto tanti Diaupli , cr
credo che gli habbiano chìufa la boccdyChHo no lo

fentei cridare. Kefla hora a feruìr la moglie,

attaquale no mancarò.io uoglio battere aVufcio

cr contrdfare al meglio ch'io potrò la uocefua^

la Luna comincia a pigliarforza, io fo che etti

mi uedrì,ne poffo credere che eUa no mi piglia

in ifcambio perfuo marito ttch toch tach*

BIANCA. ET VILVP PO

Chic lajete uoiUjpettate ch'io n'apro.

Vilu, Ecco, che le cofe non potriano andar di miglior

trotto.

Via* Entrate marito^

VALERIO SOLO»

Uorfu polche le cofe tutte fin qui mifono reufcim

te uanejo uoglio al tutto procaciar difarforz4
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dUiifortuna.Vduppo m'bapromeffo dimetter*

mi in cdfd di Sophonisba^cr io ci uoglio intrare,

ar tifare ogni mio potere per condurla meco^

io hofatto dpparrecchiure una harchdyCon otto

htiominichc in un fuhitoci conduranno in loco

ficuro : purché dicdfx trar ne Id pojjd.ne altra

Jperdnza mireftdfe no queJìd.EUa hafcacciata
da ft con tante uiUaniey cr battiture Colombia

ndjper laquale mandai la lettera, che ben pofjoy

er debbo credere ch'ella m'odia a morte, quefta

fia adunque per l'ultima proua, cr aucgano ciò

che uuole yio non potrei efjere in ogni modo a

peggio f io uederb fé
per uctura poffo di quinci

oltre trouar perfona, che picchia quefloufeto,

perfar chiamar Viluppo : ma io fento aprire,

oper Dioche glie il Negromante,chefi fa tan»

to nominar per quefla terra,forfi eh 'egli mifa

ri quefta feruigio,

viLVPPo ET Valerio»

O Valerio io t*ho conofcìuto alla uoce , io non fon

Negromante : md bene n'hofaputo a quefta uol

U più che il Negromante.

Vale. Che Diauolo uaitu facendo con quefto habito in»

torno,

Vilu, Ud hd ha li più bella burla ho fatta al Negroma

te, che mai fojfe udita contareMÌene pure con

effo meco ch'io tifarò fmafettare deUe rifa.

Vale, Andiamo che anch'io t'ho da parlare di cofsim*

G a
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portdntij^itne»

Vito. ìofo ciò che tu uoi dire, dtiiUmo che nonfochi

compurifcc^

NEGROMANTE VESTITO DA.

FEMI N A SOLO.

Certamente sHo uolefje diredi no hduerehduu^

to due de le miggior paure ch'io m'haueffe già

maìÀo mentirei : mi horafon fìcuro che quefix

ijUtA una. burla , er inuentiua di quel trijlo di

Viluppo i ch'egli al fuo padrone,^ d me ad un

tempo medefimo hafattaima con tutto che male

alcuno reufcito non nefia.jìiafìpur di buona uo

glia,chHo gli la renderò , que Biauolo che deb»

bono effere fuoi compagni^ m'hannoportato un

pezzo in là, er poi fenza farmi altro dijpia»

cere m'hanno pojlo in terraJo uoglio andare in

cafa, domani poi mandarò per i miei panni . ne

uoglio moftrareaViluppodi hauere hauutoa

malecofaalcunaiperpoterglila meglio carica*

re»horfu io uoglio piahiareMc toctac*

BIANCA ET NEGROMANTE»

Bi4«. Chi batte f o la che cercate buona femina ?

l^eg.Apritojio^

Bian* Chifeù

Neg. Apri beftia*

Bian, in nomine patris* che cofd iqutUh'ioutggiol
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cheuoi nofete quelchcfmbrute aUi uoce^oche*,

Btan* Volgibile non e che mi jìmU deffo^dàeffo udeffo

feteftuto qui ueftito comefokte uelìireyCt però

diCio^ét popibil non e che uoiftdte deffo^

Neg. L4 comincia 4 ufcir di burla^che fi che ti Diauolo

doue no hdurd potuto metter il capo^ huurd pò*

flo Id codd.com'è ^jiofu tojio ndrrdmiil tutto^

Bidn, Voifeteftdto ddejfoyddeffo^non è un batter d*oc»

chio in cafd , er in fegno di db come fete ftdto

dentro,fubito fenzd dirpdroldym'hduetegitd»

to lebrdccìddlcoUo*

Neg. A trdditore . e poi f

Bian, Voimi bdfciafte,

Neg, Se^ue*

Bian, Poi mi gitdjli dppoggiatd dUdfedii,

Neg. Segue rubdldd,

Bidn* ìmiuergogno^

Ncg» O dffdfino,dhimecon i mieipdnnidn : paggio et

ch'ei Vdndard dicendoJoue fard fatte comedie

delfdtto mio^dprichHo uoglio dmdzzdrti^e poi

anchordme jUjfo.

G Hi



ATTO aviNTO»
VIIVPPO ET VAIERIO.

^
O t' Ff o mìUe mite detto

Valerioyche tai fono i tuoi

meriti apreffo di me,e tan^

to è l'amore ch'io ti porto^

eh"io non reftarò giamaidi

fur cofa ne per periglio, ne

per dtrOyOndHo uedrò farti piacere : pero non

dccdde che tu pia miprieghi,ne offcri tefieffo;

ch'io fìa prontifimo a fcruirti,fe ben nedos

ueffe rimaner priuo di uita . poi che pur fei dìs

J^oftoy poi ch'altri non tigioua prouare , o con

preghi^ con forza di hauer Sophonijha, io co»

me t'ho promtffo ti metterò hora^che ne uerrai

meco ; in cafa : icr con quel miglior modo , ch'io

mifaprò imaginareja guidare in quella camcs

ra a mezz^ fcala,doue uoglio.hora che tu ti na

fconda^et darottiognifauore nel portarla uia,

s'auien che il comodo ci uediamofta notte.

Vile* La barca bene armata,^ btn fornita d'huomini

e quiuiprejfo . onde ne fuccedera troppo bene ;

qui bifogna buon cuore,e^ buonarefolutione^

Vìlu, lo nonfa comefaremo cofì bene , che la padrona

uecchiaèritornatayche non credeuo che per ifta

fenttornajjeacafa.
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yde. AgUdudaci U fortuna projperajntmmo in cd^

fd.mà comefaremo che ci conutrrà batterei

Vilu. Quanto a quefìo è pronijio , ch'io ho una chiaue

che aprCyCr chiude a fuo piacere, horfu intriam

mo, ma più piano, cr cheto che pofibìlfìa.

Vdle, Wriamo ch'io ueggio cr fento uenir gente.

BRVNETTO SOLO»

Quefla e la notte cheforfè a me fura più lucida^

cr più chiara, cr più lieta^che giorno ch'io mi

uedejfemai/forfechea Valerio accadera cofa.

onde gli conuerra a uiua fcrzd abbandonare

VinegidydCcofì lafciara quella, che cagion è che

fuor d'ogniJperanza.preda di mille crudeli do

lori mijìruggd cr afjìigd xonfenta pure il cie^

lo.ch'eglineUd perfona non riceud male alcuno,

er cofì il mio caro fratello io fento non fo chi

uenirejo mi uoglio afcodere in quefio cotorno,

fin ch'io ueggia quello che n'ha da riufcire.

ERASMO ET FACCHINO»

Erd/. Qu,ejlo mio figliuolo uuok ch'io abbandoni la ni:»

ta,anzì che il fato uoglia, O Dio come uanno le

cofé del mondo : ben diffe uero colui , che diffe,

Lauita ilfine,e il di loda lafera.mai nofu pd^

dre al mondoc'haueffepiuj^eraza difigliuolo

dime, cr certo n'hbhi grandifima ragione,

però che Valerio mentre haue attefo aUo ftu^

G mi
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^io,nofoldmcntc i dtiditod puro di qualunque

altro fcoldre fu jluto in Padoua : ma dd molti

di molto giudicio^i fiato giudicato migliore

éfjaidi coloro di chi egli itftmc con gli altri

udiuaU ItttioniMìfcro me,che poi ch'egli inna^

morato s'i in quejìa cittì, mai più ha uoluto uè

àer,come referto mi èjìato i ne libro nefcrit=i

tura, ne mai e flato pofiibile qmci leuarlo, ne

con lettere^ne con amico alcuno. Onde m'é fiato

forza aUa fine refoluermi di uenire io in perfa

na^a uederne Vuhimo, dimmi bacchino , crediti*

che i mìei feruitori potrano di qui apoco uenire

doue noi andiamo co le rohhe in gondola i

facch. Ma mejfer no , che Vaigua è tropp bajfa , efi U
no crefcerafors ben a quattr hori.

Eraf. Siamo noi lontano daiCrofacchierii

Vacch, Meffer no,meffer no,efem la debott^

IBraf lofentoun gran rumore.

Vacch, Vngran rumor f em ricomandi meffeté

OltSIMO A COMPAGNI.

norfufidelifiimicdpagninoiceintrateniremofin

cheuederemoilfegnoper loqualemi gouerno%

ma iofento un grandijìimo rumore incafa*

SOPHOMISBA, VALERIO, ET

BOROTHEA, ET VILVPPO*

Sopt. Ah irditorilafciamieponimi g^^*



Yak* i^mMiUrche tu fàconcuit^dtttdpMche pdm

dre, cr madre.

Z^oro* Ah uicini,o amici piglUte il traditore che per

forza mi rubba la fanciulla,

Vilu* Lafciatelo fare, che ogni giorno più uè ne chias

mareti contenta,

T)oro, Tu affafmo ne fei flato il mezzano, pigliatelo,

ma^Coronaporta un torcchio*

OKStaO A COMPAGKf*

Amici coftuiper quato io comprendo ne portati

mia uitajnediamo ch'eli noncifcampi daUe ma
nijfacil cofa ci farà a pigliarlo , ch'egli è foiose

noi parecchi, andiamo aUa uolta fua * fla falda

trifto buomo^oue creditu portarne coftei ì

VALERIO, DOROTHEA,
£T£RASM0«

Vate* Tu menti per la gola chHo triftopa, CT quatun*

que altro lo uo rrà dire giamai.

Voro* l^on lo lafciate figliuoli carifiimi , ben ch^egli

habbia lafciato Sophonisba,

lEraf Ofigliuolo carifiimo^benmeloindouinaiioiche

bene alcuno di quefio tuo amore no it ne poteua

fuccedere t mifero me che per leuarti di Vinegii

pure hora giungo da Ferrara , ne però fono 4

tempo fé non auedertiin malifiimo ttrmme.

figliuoli carijiimiio ui prego che fenzA p^oce»
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ici pludUdnti uoi mi rendiate libero if mio px

gliuoloshe diritenerlomi poco uuoi fari utile,

ed honoreydoue.a me potrebbe ejjere di efiremo

danno, c^uergogna*

Doro, Vimmi buonueccbio quejli e tuofigliuolo ?

Braf» Egli e mio figliuolo certo,^ gratia di Dio dette

ricche^^ buone cafate di Ferrara,

Doro. A fuoi me kfimi faceuaildishonoreyperò che

quejìa fandu Ila anchora lei e Ferrarefé,ben che

moltifin-qiii l'habbiano tenuta Vcnetìana^fi=

gUuola mia ; un mìofratello,che non molti mefi
ha che mori ; già fono tredecì anni^che a me

.

Varrecò da Ferrara,

"Eraf Kiigionami il tutto^ che qflo è uno gra miracolo^

Doro, loti dirò ufendo egl di Ferrara a cauaUo yper

uenirfene come mi diffei alle barche a Fracolinoi^

s*abbatte apajfur per unaflrada doue s'abrug»

giaua un palazzo,^ paffando olire.per ftra*

da uide la fanciulla ^che dui anni dllhorapos

teua hauer ifra mezzo il furor delle genti che

mtmanOy er le pietre , ^foco : onde gli uen»

ne pietà , er accoftatofeli col cauaUo , da ter^

fdlaprefe,

"Eraf O inaudito cafo . fegue digratid,

Doro, La fanciulla come a Dio piacque no diffe altro,

anzi puerilmentefaddogli carezzai, moftraud

uolerlo ringratiare,c^in qualche parte ren*i

bergli gratitudine del beneficio ch'egli le haued

fatto leuandold dalperiglio : ond'cUafacilmète

penta da qualche pietra fariu, il fratello mia



th ne moglie , nefiglio alcuno hutied , er affai

bene accomodato fi trouaua di robba > come fc

Iddio queftaper fuajata gli hauejjìy fece fu»

hito dtfegno di portarfela [eco, crfenzd dirne

(td alcuno alcuna cofa giamaì, tenirfela perfix

gliuoUM che troppo bene gli reufa, perciò che

tutti di cafa occupati cr impauriti dal foco, di

ciò nulla s"accorfero,onde egli in quefta terrafé
la portò,^ comefra fé diuifato haueajcopfe^

ceche uenendo a morteU lafcio fola herede di

cièche p trouaua delfuoJofimìlmente fempre

per ifuoi buoni ccftumi^ cr uirtute , Vho amatd

pìuchelauitapropia,

Braf O miracoloftupendifìmoyocafo troppo incredi

hile f fappi Donna da bene , che coftei è mia fi»

gliuola 50- è foreUa di Valerio, che per amate

fin qui tenuta fhaue, poltre la fede che de

Mille genttlhuomìni ti potrei dare , che fanno

ch'io perdei quejìa figliuola : laquale fempre

ho tenuto per fermo^che nel foco ardeffe , io te

ne darò un maggiorefegno^che è quefto: che la

pouine ha il deto groffo del pie dejìro , corto fi

che apenafi può conofccre per deto,^ oltre ciò

s'anchora tu ferbi la picciola uefturettay ch\Ua,

indcff'o hauea quando tuo fratello la mi rubbò,

uederai che qui dauante tiene come per laccio un

fcudetto d'argento , doue è intagliato il nome

mio,ch'i Erafmo : laqual cofa feci accio che fé
pduta come fuole accadere;eUafi foffe.che chi ri

trouata thaueffejapeffe anco a chi rrnmitlcu
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T>oro* Ommpotentij^imo Dio,fìx fempre laudato il no»

me tuo ; apreffo di te e facile ogni cofa , quejio

fo io,^ a penapofp) credere di ueder quel ch'io

ueggio,^ udir quel ch'io odo. Erafmo io t'abs

braccio in loco del mio dolcefratello^quejla eU
figliuola tua.che negar non fi puoy^rper la

fomiglia, er per gli occulti , cr troppo grandi

fegni che dato me n'hai*

ORSINO ET VALERIO.

fratello, fé da uie oltraggiato ti fenti^perdonami

che non per offender te,ch'io non conofceua : ma
per difender Ihonor di tuaforeUa.mi ti fon pò

fio cantra, del cui ualore , er deUa cui beUezzd

più che alcuno altrofoffe gìamai inuaghito fo»

no fiato, O'farò più che maifin ch'io urna»

Yale, lo ti accetto perfratello,^ pòfcia che Vamor tuo

uerfo di mia forella,0' àprejfo la nobiltà et U
gentilezza tua,c tale che merita ogni bene, che

troppo ben conofco io te ; io intendo di pregare

il padre mio,chea te la cocedera per moglieMd
prima ucglio che tu fappi, come unatuaforeUd

chiamata Cornelìa,che anegò in mare al uiags

gio di Kimmi,comefaper dei,m'amo tanto ehio

drdifco dire , che per mia cagione fi gùtaffe in

mare,per efferle io fiatofempre crudele,, come

farafede una fua nutrice, che anchora hauete in

cafa,che il tutto fa,cofifoffe ella uiua , eh io ti

prometto per quel uero Iddio^che hoggi cofi fin
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pendo miracolo ueder ci UfcU^ che io Idpìgliu^

rei per moglie^ a* doppio purentato furefimo

ad un tratto,

BRVNETTO.

Valerio ecco colei , che doppo tanti pianti doppo

tantifoj^iri hi pur confegutto Vhonefio fuo ie«

fio ;fe queUo atteder uuoi : c^hora haiprorneffo

qui. iofono queUa sfortunata Cornelia da te tati

io dìl}frezz<ita^Gr derifa.o' dal padre mio^ cr
daUa madre^^frateUoyche qui è prefente^tan

to amata , cr in nano quattro mefi lagrimata,

per uenirti aferuire ipofcia eh*altre non mi

giouaua ufaiuno inganno, effendone però confa

peuole la mia nutrice,fenza laqual far non po^

teua^cr copfingendo uoler ire a Kimini perfa

lazzo da alcuni pareti che ci haueuamo^fecì in

modo tale, che, come fi fa , diedi noce di efjere

annegata , laqual cofa affermò la Baila pochi

giornipoi uenendo a cafaipofcia tenni uia come

tu meglio eh*altri fai,di uenirti per ragazzo a

feruire : il che mi reufci . chHo fia quella ,con

acqua chiara hor hora farolio manifejìo ,
però

che quefio che miface apparer buona,(:::r difor»

me dalla fembianz^ mia , e una acqua che mi

diede la mia nutrice : laquale con acqua chiara

fubitofi manda uia.

Vale, O auemnmto che in milk fecoli ricordato fa*

rìifc quel ch'io odo è ucra; com'c , che ben
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dàeffo ti raffiguro.

Br«» Mdndifipcr U BaiU/oe il tutto fa : mi tu frd»

tdlo urij^imo ibbraccUmU

Orfu OforeUddametdnto Ugrimdtdiqudi fatti he:^

nignimiti furino y quando manco J}>eraua i in

queflohabitotiedere^

Yale* E tu padre mio dolcij^imo abbracciami: CT tu fi*

tnilmenteforcUa fconofciuta,

Eraf Ofigliuola.

Soph, O padreyOfratello.

Vale* Padre mio diletto,poiche piacciuto è a colui, che

cigouerna : farci grutia di ritrouar coki , che

uoijia madre,c^ io habbiamotantain uanofos

/pirata : piaccia arxhora a uoi , che quefto gios.

uine qui,che amata tanto tempo di fanto, et ho^

nejio amore Vhi : lefìafvofo.a- poichéfuafo^^

reUa con cofì lodeuole inganno i a me ha dimo::

ftrato lo infinito amore cWeUa mi porta : ch'io

fimilmente a lei]fu fpofo . ne mi contradite di^

manda cofi giufia.ches'apaffoapaffo uorretc

ben cofiderare.trouarete che iddio no hafi raro

cafofatto palefé,fé non pche ciofoffe.oltre poiy

che per nobiltà, nep ricchezza, ne p uirtu , che

prima douea dire,ricuf<ir no doueteil paretato,

JEyaf figliuolo mio dolcifiimo,iondfoaprirla bocca,

^ che mipar di fognare,tate cofe marauigliofe ad

un tempo mi s'apprefentano inanzi . facciap di

quefiojet d'ognaltra cofa ciò che ti pare^che per

contentarti uiuo,<:^ hoU uita cara*

IL F X K £»
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